
 

 

 

 

 

All'albo  

Al Sito WEB della Scuola  

ATTI  

 

 

 

ATTESTAZIONE Dl VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di COLLAUDATORE per la 

realizzazione del PON FESR "Eureka lab"- Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018- 201 

 

CUP : H37D17000350007 

 

 

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; 

 

Vista la nota Prot.n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 con la quale il MIUR autorizza il 

progetto "Eureka lab” presentato dal Liceo Tommaso Gargallo di Siracusa;  

 

Visto il D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

 

Visto il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

Visto 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);  

 





 

 

Visto  il testo del Programma Operativo Nazionale 20041T05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

 

Visto il Decreto Interministeriale, 28 agosto 2018, n. 129   “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Vista  la delibera n.54 del Consiglio di istituto del 18/07/2018, che approva l'assunzione in bilancio 

del finanziamento del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018- 201; 

 

Visto il Regolamento degli acquisti del Liceo Tommaso Gargallo, approvato con delibera n. 73 del 

11/04/2019 dal Consiglio d’Istituto;  

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 

temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, 

comma 1, 41 e 71;  

 

Vista la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell'economia e delle finanze;  

 

Vista  La legge n. 122 del 30/07/2010; 

  

Viste le Linee Guida ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e disposizioni 

integrative e correttive al decreto (G.U. 5 maggio 2017, n. 103) d.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in 

particolare per tutto quanto attiene la selezione degli esperti;  

 

Visto l'avviso pubblicato in data 09/04/2019, con prot. 2949, per la selezione di un Esperto 

collaudatore per il Progetto “ Eureka lab.”; 

 

Vista la candidatura presentata, ritenuta valida e ammissibile, e attribuito il relativo punteggio, 

come risulta dal verbale prot. n. 3575 del 08/05/2019; 

 

 



 

 

ATTESTA 

 

Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, come previsto 

nell'Avviso di reclutamento di personale interno esperto collaudatore, prot. 2949 del 09/04/2019: 

"Criteri di selezione".  

Non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Ficara 
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