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Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-59– CUP B84D15000030007
Prot. n. 14246/4.1.o

Sassuolo, 18 dicembre 2017

PRAMPOLINI ELISA
Albo Istituto
Sito Web
Atti
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico
per lo svolgimento dell’attività di collaudatore in relazione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-59

CUP B84D15000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente per oggetto: Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
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 nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di
spesa su base regionale.
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di collaudatore nell’ambito del progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTO l’ avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento di attività di collaudatore emesso in
data 29/11/2017 prot. n. 13399
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 14/12/2017, è
pervenuta una sola candidatura per la figura di collaudatore da parte del la prof.ssa Elisa PRAMPOLINI
assunta al protocollo dell’Istituto in data 7/12/2017 al n. 13735
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
ATTESTA
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae:
la prof.ssa Elisa Prampolini essere in possesso dei requisiti di qualificazione, professionalità tecnica,
funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-59–

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Borghi
Firmato digitalmente

