
 

 

Maglie, 31/08/2020 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per lo 

svolgimento dell’attività di Collaudatore in relazione al PON 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 – 

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 prot. 4878 del 17/04/2020  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-91 CUP: C32G20000800006 

Titolo progetto: LONTANI MA VICINI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto  28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. 4878 del 17/04/2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”;  

VISTA la candidatura N. 1022602 presentata dall’Istituto Comprensivo di Maglie;  

VISTA la lettera del MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 10459 del 05/05/2020;  

VISTE le delibere n.96 del Collegio dei Docenti e n.97 del Consiglio d’Istituto del 28/07/2020, relative ai 

criteri di selezione della figura di collaudatore delle attrezzature informatiche; 
VISTO l’Avviso di selezione Collaudatore PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-91 - CUP: 

C32G20000800006  LONTANI MA VICINI prot. 4650/A09 del 21/08/2020; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle 12,00 del 27/08/2020, è pervenuta 

la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ass. Amm.va Sig.ra MOSCARA Addolorata 

per l’attività di collaudatore, in servizio presso questo Istituto scolastico; 





Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina  

ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’Ass. Amm.va Sig.ra MOSCARA 

Addolorata risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – codice 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-91.  

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web: 

www.comprensivomaglie.edu.it. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n° 39/1993) 


