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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

               VIA DELLO SPORT, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. (0966) 931047 ‐ FAX (0966) 940790 

C.F. : 82000860807 – C.M. RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it  -  RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prot. n° 5729/VI.1                                                                                                              Polistena, 09/07/2019 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'Istituto - Sez. Pubblicità legale 

www.itispolistena.edu.it  
Atti 

 
 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per l’affidamento dell’incarico per lo 
svolgimento dell’attività di Esperto PROGETTISTA in relazione al progetto PON 2014/2020 
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 – Titolo URSA MAJOR: Learning and 
working with drones 
CODICE C.U.P.: E12G17000040007. 

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

VISTA l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9996 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
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laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 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;  

VISTE le indicazioni dettate da MIUR nelle linee guida Prot. AOODGEFID/32597 del 18/12/2018; 

VISTO 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); 

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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto (Verbale n. 14) del 29.06.2018 con la quale è stato assunto 

nel Programma Annuale corrente il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: 

Learning and working with drones”; 

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

PROGETTISTA nell’ambito del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-

23 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Progettista emesso in 

data 02.07.2019 con prot. n. 5597/VI.1 per il Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 titolo URSA MAJOR: Learning and working 

with drones;  

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 09 Luglio 2019, è 

pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte del docente BRUNO LUIGI, in 

servizio presso questo Istituto, assunta al protocollo in data 04.07.2019 al n° 5632/VI.1; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente prof. BRUNO LUIGI per il reclutamento di un 

Esperto Progettista; 

CONSIDERATO che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 

scelta del personale interno punto F, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i 

curricula pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di Progettista; 

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

 
ATTESTA 

- Di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del 
candidato, come da Avviso di reclutamento di personale interno Esperto Progettista, prot. n° 
5597/VI.1 del 02.07.2019, non essendo necessario istituire una commissione per la valutazione 
delle candidature pervenute come previsto dalle linee guida pag. 50 punto F; 

- Che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Docente BRUNO LUIGI 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; 

- Che il Docente BRUNO LUIGI risulta essere in possesso dei 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. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018. 

 
            

  
 


