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Prot. n. 1982/B32                                           Bovino 20/05/2020 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di “COLLAUDATORE E PROGETTISTA” 

da impiegare nel progetto: 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”- Codice 

Nazionale Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-274 

 

CUP:  I82G20000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO 

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA 
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE 

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI 

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

VISTO 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 

per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA 
la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 30/11/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA 
la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri griglie e 

regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTE 
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO 
l’avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””; 

VISTA la nota  Prot. AOODGEFID\10459  del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del progetto; 
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VISTO 

l’avviso  interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 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”- Codice Nazionale 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-274; 

PRESO ATTO 

che, in risposta all’avviso, Prot. n. 1890 B/32 del 13/05/2020, sono pervenute, entro la scadenza 

indicata, le seguenti candidature: 

- Incarico di Progettista: Sig. Palmiotto Gennaro – Ptor. n. 1970 B/32 del 19/05/2020; 

- Incarico di Collaudatore Sig. L’Erario Beniamini Ferdinando – Prot. n. 1978 B/32 del 

20/05/2020 (ore 9,57); 

RITENUTE 

entrambe ammissibili e valide le candidature dei docenti: Sig. Palmiotto Gennaro  per il 

reclutamento della figura professionale di Progettista e Sig.. L’Erario Beniamini Ferdinando 

come Collaudatore; 

EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio, come nella tabella di seguito indicata: 

 
CANDIDATURA TITOLO 

POSSEDUTO 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

ESPERIENZE 

PROGETTISTA/ 

COLLAUDATORE 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

TOTALE 

Max 10 

punti 

Palmiotto Gennaro 1 3 1 1 6 

L’Erario Beniamino  1 3 2 2 8 

 
 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati e di ritenerli in 

possesso dei requisiti professionali e di esperienze maturate per lo svolgimento degli incarichi di 

Progettista e Collaudatore. 

Come previsto nell’Avviso di reclutamento di personale interno per le figure professionali 

“Collaudatore e Progettista”, Prot. n. 1890/B32 del 13/05/2020,  art. 5, non è stata nominata alcuna 

commissione per la valutazione delle candidature pervenute.  
 

Premesso quanto sopra descritto, vengono individuati per la figura professionale di Progettista il Sig. 

Palmiotto Gennaro e per la figura di Collaudatore il Sig. L’Erario Beniamino Ferdinando.  

Seguirà atto di nomina per attribuzione incarico. 
 

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

  

       Il Dirigente Scolastico 

              Ottone Perrina 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                          ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/93) 

 


