Oggetto: Dichiarazione di valutazione dei curriculum vitae pervenuti a seguito dell’avviso di
selezione per Collaudatore progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87
CUP: J42G20000500007 ‐ Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. Avviso
pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e
integrazioni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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’esito dell’avviso interno prot. n° 2482/04-05 del 04/06/2020;
CONSIDERATO che è pervenuta un'unica istanza di partecipazione per il ruolo di
COLLAUDATORE prot. n. 2585/04-05 del 10/06/2020;
VISTO che nella piattaforma GPU , per quanto riguarda l’Attestazione di valutazione, è previsto che il
DS, in presenza di particolari condizioni, può provvedere in autonomia alla valutazione dei curricula
pervenuti e che quindi non ha ritenuto opportuno nominare alcuna commissione per la valutazione
delle candidature pervenute;
VISTO il curriculum vitae allegato all’istanza di partecipazione;
ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei curriculum vitae suddetto
DICHIARA
1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti
aventi presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione;
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2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle
competenze e professionalità richieste dall’avviso il curriculum vitae del docente POSANTE
MARIA ROSA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Costanza
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD
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