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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA. 
 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) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Avviso pubblico prot.n.38007 del27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 
Codice Identificativo: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-73 CUP: I74D22000410006 
 

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; 
VISTO il D.I. 129/2018concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
mministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 
VISTO  l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
- Fondi Strutturali Europei - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI-72962 del 5 settembre 2022, con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per 
l’importo complessivo di € 75.000,00; 
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; 
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito 
della scuola; 
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo 

Responsabile dell’istruttoria: 
DSGA Mario Fernando LORENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO - C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B - A86F80B - 	I.C. POGGIARDO

Prot. 0005492/U del 16/11/2022 08:16VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



svolgimento delle attività di progettazione e collaudo; 
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lett. H) del D.I. 129/20185” approvato con delibera del C.I. n. 15 in data 15/11/2021; 
VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce 
Progettazione e Collaudo/regolare esecuzione; 
VISTO l’art. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 
VISTO l’Avviso di selezione, prot. n. 5220 del 2/11/2022, rivolto al personale interno, per il 
reclutamento di un Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR REACT 
EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia di cui all’Avviso pubblico 
AOOGABMI prot.n. 38007 del 27 maggio 2022; 
CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano 
previsti entro la data del 09/11/2022; 
ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per la figura 
richiesta come sotto specificato: 

FIGURE  
RICHIESTE 

CANDIDATURE  
 PERVENUTE 

PROTOCOLLO 

Progettista RENISI Luigi Salvatore   Prot. n° 5305 del 7/11/2022 
 
VISTO che, come definito nell’Avviso di selezione, Art. 4 – Modalità di selezione “la selezione 
tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati” provvederà alla valutazione dei curricula… La scuola si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna 
figura professionale”; 

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

ATTESTA 
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 5220 del 02/101/2022, 
per la selezione della figura del Progettista del progetto PON FESR REACT EU “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, 
all’indirizzo  www.comprensivopoggiardo.edu.it , a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 
e norme ad esso connesse 

Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO
STEFANELLI

  


