Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra'

Ambrogio da Calepio"

Prot. n. 2515/2016

Castelli Calepio, 20 maggio 2016

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico di
progettista - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-267 – AMBIENTI DIGITALI
CUP: B36J15003130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Decreto Legislativo Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii;
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI 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) 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;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali - 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, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Uff IV- relativa all’autorizzazione e impegno di spesa per la realizzazione del progetto
denominato “L@boratori 3.0” - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-267;
VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 2083/C14b del 28 aprile 2016, finalizzato alla selezione di un esperto
progettista interno all’Istituto, cui affidare le attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza
pubblica per l’acquisizione delle forniture, la definizione del capitolato tecnico, nonché l’implementazione
della piattaforma GPU – Gestione Unitaria del Programma, per la realizzazione del Progetto di cui sopra;
CONSIDERATO che, in risposta all’Avviso pubblico di selezione prot. n. 2083/C14b del 28 aprile 2016, è
pervenuta, entro i termini previsti, un’unica candidatura per l’incarico di progettista interno, da parte della
sottoscritta Marafante Simonetta, Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Fra’ Ambrogio da
Calepio”,
ATTESTA
che, in relazione alle esperienze pregresse ed ai titoli indicati nella propria istanza di partecipazione alla
selezione, prot. n. 2323/2016 del 10 maggio 2016, la sottoscritta risulta essere in possesso della
qualificazione e professionalità tecnica necessaria a svolgere le attività sopra elencate previste per la figura
di progettista nell’ambito del progetto denominato “L@boratori 3.0” - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015267.
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Per le motivazioni sopra esposte, non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle
istanze pervenute in risposta all’Avviso pubblico di selezione prot. n. 2083/C14b del 28 aprile 2016.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale http://www.iccalepio.gov.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simonetta Marafante
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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