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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 
Avviso Prot.n. AOODGEFID\1479 del 10 febbraio 2017 

Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11 CON LO SPORT DIVENTO CITTADINO DEL MONDO 

CUP D66J17000410007 

 

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

per  lo  svolgimento  dell’attività  di  progettista 
 

Il Dirigente Scolastico 
 VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/31806 del 02/08/2017 pervenuta su piattaforma SIF2000 e 

proveniente da MIUR Roma Ufficio IV recante “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale …. Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – Autorizzazione 
progetto; 

 VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

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

 VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 05/09/2017, in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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 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 Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF triennale; 

 VISTA la delibera n.39 dell’13/12/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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 RILEVATA la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività di Progettista; 

 RILEVATA l’opportunità di verificare prioritariamente la sussistenza di personale interno all’Istituzione 
scolastica dotato delle necessarie competenze; 

 VISTO il proprio bando prot.n.5447/G1 del 06/10/2017 finalizzato al reclutamento di un esperto 
interno al personale della scuola quale progettista per il progetto a margine; 

 TENUTO CONTO della candidatura pervenuta da parte del prof.Ferlito Calogero entro i termini stabiliti 
dal bando; 

 CONSIDERATO il verbale della Commissione per la valutazione delle domande pervenute 
(Commissione nominata con nota del dirigente scolastico prot.n.6314/G1 del 24/10/2017) dal quale si 
evince che la candidatura del prof.Ferlito è la prima in ordine di punteggio; 

 TENUTO CONTO della graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot.n.6507/G9 del 26/10/2017, 
avverso la quale non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti; 

 

ATTESTA 

 

che, sulla base delle esperienze documentate  nel  curriculum  vitae, il docente FERLITO CALOGERO  

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

giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito dei progetti FESR. È in possesso 

requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di progettista  per  la  

realizzazione  degli interventi  di  cui  alla  nota  autorizzativa    M.I.U.R.  prot.n.AOODGEFID/31806 del 

02/08/2017 del  Piano Integrato di Istituto per  la seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 

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

Obiettivo/Azione 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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