
 

       

 

 

   

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO 

C. F. 92055700485 

TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443  FAX 0574 630716 

E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “A.  GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA) 

ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

TIVO 

Prato, 18/05/2018 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

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

dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di progettista e di collaudatore in 

relazione al progetto PON 2014/2020 – Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-

2018-23 –  TITOLO “ MAPP_ERÒ” - CUP: E37D18000190007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

VISTO  l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 –“Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si 

realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 

4.0 e con il FESR;  

VISTO  la candidatura progettuale n. 6043 del 14/03/2018, presentata da questa Istituzione 

Scolastica relativa all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/99894 del 20/04/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa Istituzione 

Scolastica per la Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base; 

VISTO    il   Decreto   Interministeriale   n.   44/2001, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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

scolastiche; 

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); 

VISTA la delibera del Consigl io d’Istituto n. 16 del 11/10/2017 relativa ai criteri di 
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TIVO 

selezione di esperti esterni da impiegare nei PON 2014-20;  

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del 

progetto autorizzato; 

VISTA  la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di 

formazione (MIUR AOODGEFID prot.34815 del 2/8/2017); 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 11/10/2017 relativa ai criteri di selezione 

esperti per le figure da impiegare nei PON 2014-20;   

VISTO  l’avviso di selezione interna, prot. 3516 del 09/05/2018, per l’individuazione tra il 

personale interno 2 figure per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE;  

CONSIDERATO  che sono pervenute n. 2 candidature: n. 1 per la figura del progettista (prot. 3500 de 

09/05/2018) e n. 1 per la figura del collaudatore (prot. 3518 del 09/05/2018 e che i 

candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di 

assumere l’incarico di progettista e collaudatore per la realizzazione degli interventi 

di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/99894 del 20/04/2018;  

CONSIDERATO  che, per il numero di candidature pervenute, non si rende necessaria l’istituzione di 

una commissione,   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

ATTESTA 

 che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, la prof.ssa Rita MORANDI 

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. 

 che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il prof. Davide Allori risulta 

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

giustificano lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito dei progetti FESR.  

 

La presente attestazione viene pubblicata all’albo online in data odierna.  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Stefano Pollini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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