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Agli atti 

All’Albo online 

Al sito web della scuola 
Progetto: In Aula connettiva … MENTE 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89 

CUP:    G82G18000300001 

OGGETTO  Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per 

l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con arredi scolastici BIS 

 
VISTO L’avviso pubblico Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° n. 5 del 29.04.2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 4  
del 07.02.2018); 

VISTA  la candidatura n. 1018167 inviata in data 14.06.2018 

VISTA La nota   MIUR – prot. AOODGEFID/27362 del 17.10.2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di 

Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con arredi scolastici, con la quale si approvano e pubblicano 

le graduatorie regionali    

VISTA La nota MIUR  autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa  prot. 

AOODGEFID/30560 del 27.11.2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con arredi scolastici.    

VISTA L’iscrizione a bilancio e inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019 approvato 

in data 28/02/2019 con delibera n. 2. Prot. n. 1680/06-03 del 28.02.2019 che autorizza le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 24.962,05  
 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2017; 

VISTI gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007 

RILEVATA  La necessità di rilevare tra il personale interno n. 1 figura di esperto collaudatore per lo 

svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato 

identificato dal codice 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89 

VISTO  Il proprio avviso rivolto al personale interno prot. n. 4756/06.03 del 03/07/2019 per il 

reclutamento di 1 progettista per la realizzazione del Progetto autorizzato identificato dal 

codice 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 10.00 dell’ 11 luglio 2019, è 

pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della  docente Daniela 

Mariana  Corveddu, in servizio presso questo Istituto, assunta al protocollo in data 

05.07.2019  al n. 4822; 

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: 

collaudatore; 

 

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

ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, la docente Daniela Mariana Corveddu  

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

svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89 In Aula 

connettiva … MENTE è in possesso dei 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. Prot. n° 

AOODGEFID/32508 del 17/12/2018. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
(documento firmato digitalmente) 
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