
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO – VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO    C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 e-mail: psic82500q@istruzione.it 
Prot. n. 794  

Pesaro  22/02/2016  

All’albo on line 

Agli Atti 

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

per lo svolgimento dell’attività di progettista  e  collaudatore in relazione CIG: Z761893637CUP: 
I76J600017007 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO  10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 
TITOLO realizzazione  di infrastruttura di rete  lan/wlan per cinque  plessi scolastici 
fondi strutturali europei  programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  pon fesr 2014 – 2020 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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 la risoluzione del Consiglio su un’agenda europea rinnovata per l’apprendimento degli adulti 

(2011/C 372/01), il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR), 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; 

VISTO il PON - 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 10.8.1.A3 interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7438 del 03/05/2016 con oggetto: Fondi 

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

VISTE le disposizioni impartite dal nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs n. 50 del 18.4.2016, nonché 

all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO che il progetto è stato inserito  nel P.A. e.f. 2016 del Progetto PON-FESR  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

attività di progettista e di  collaudatore nell’ambito del progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e di  

collaudatore  

per il Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso e pervenuta la sola candidatura allo svolgimento 

dell’incarico da parte del docente  ANNA CALIANDRO COME PROGETTISTA E  DEL DOCENTE 

MARCO DIGIOSAFATTE COME COLLAUDATORE 
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ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitaei docenti indicati  risultano  essere in 

possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di PROGETTISTA (ANNA CALIANDRO) E DI COLLAUDATORE (MARCO 

DIGIOSAFATTE) nell’ambito dei progetti FESR. È in possesso requisiti previsti dall’avviso di selezione al 

fine di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione degli  interventi di cui alla nota autorizzativa 

M.I.U.R.  

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI PESARO VILLA SAN MARTINO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA PIA CANTERINO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. lgs. n. 39/1993 
 


