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Prot.2214/1-7-A                                               Palestrina, 23/05/2020 

 
- All’Autorità di Gestione PON FESR 

- All’Albo d’Istituto 

- All’Amministrazione Trasparente 

- Al sito web dell’Istituto sez. PON 2014/20 

-Alla DSGA 

- Al personale  

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna per i profili di progettista e collaudatore progetto 

10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 “SMART CLASSES – LEARNING TOGETHER” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Attestazione 

valutazione in autonomia curricula presentati - 
 

CUP: D92G20000400007 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Vista la candidatura n. 1024235 inoltrata da questo Istituto in data 21/04/2020;  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 a oggetto “Fondi Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Autorizzazione progetto”;  
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Viste le delibere del Collegio dei docenti n.10 del 29/10/2019 e del Consiglio di Istituto n. 163 del 

30/10/2019 con cui si autorizza la DS a rispondere a bandi di finanziamento previa successiva informazione 

nel triennio per il 2019/2022; 
Visto il Regolamento per l’Attività negoziale del DS per importi al di sotto della soglia comunitaria, 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 171 del 17/12/2019; 
Vista l’informazione del finanziamento ricevuto relativo al progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-

219 “SMART CLASSES – LEARNING TOGETHER”, la cui partecipazione viene ratificata dal Collegio 

dei docenti con delibera n. 21 del 08/05/2020; 
Vista la Determina DS n. 30 a.s. 2019/20 prot.n.2059 dell’11/05/2020 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 “SMART CLASSES – LEARNING 

TOGETHER" 

Visto l’avviso interno, prot.  2060/2020 del 11/05/2020, per il reclutamento di un progettista e di un 

collaudatore per l’attuazione del Progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 “SMART CLASSES – 

LEARNING TOGETHER”,  

Considerato che per le figure di progettista e collaudatore è stata presentata una sola istanza di 

partecipazione per ciascun profilo richiesto; 

Considerato che la sottoscritta, di conseguenza, provvede in autonomia alla valutazione delle istanze 

pervenute come da avviso interno; 
Considerato che non occorre procedere a comparazione delle istanze;  

Considerato che entrambi i concorrenti hanno titoli idonei a ricoprire gli incarichi richiesti; 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto alla verifica ed alla valutazione di quanto dichiarato nel curriculum vitae di entrambi i 

concorrenti ed individua per gli incarichi da assegnare, rispettivamente, l’ins. Costantina LOMBARDI per il 

profilo di progettista e il Coll. Scolastico Enrico MISSORI per il profilo di collaudatore. 

 

      

      

                                           La Dirigente Scolastica 

                                               Prof.ssa Ester CORSI 

               (Documento firmato digitalmente 

        ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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