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OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del D.S. per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore in relazione al Progetto: Titolo  Ambienti Laboratoriali e cooperativi. Codice identificativo 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 CUP: G87D18000200007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017,  emanato  nell’ambito  del Programma  Operativo  

Nazionale  Plurifondo  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  

dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 

del 17/12/2014 - finalizzato alla 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/10002  del  20/04/2018  con  la  quale  è  stata  pubblicata l’autorizzazione all’avvio 

delle attività ed il relativo finanziamento per € 23.800,00 del progetto “Ambienti Laboratoriali e cooperativi”  codice 

identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 

VISTE  le  delibere degli OO.CC competenti, relative alla  realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F (Consiglio di 

Istituto n. 129 del 18/12/2017, Collegio dei Docenti n. 46 del 18/12/2017) 

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

VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale all’istituzione 

scolastica, per l’attività di Collaudatore; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 14/05/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 21/05/2018, di 

approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto 

Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

Prot.N. 0004928 del 04/04/2019



CONSIDERATO  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista emesso in data  09/06/2018 con 

prot. n. 0007073 per il Progetto PON  in oggetto indicato Titolo  Ambienti Laboratoriali e cooperativi. Codice identificativo 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 

CONSIDERATO  che entro la data di scadenza dell’avviso,  prevista alle ore 12.00 del 18/06/2018, è pervenuta la sola candidatu-

ra allo svolgimento dell’incarico di  collaudatore da parte del Prof. Ragusa Sebastiano in servizio presso l’I.I.S.S. “T. Fazello”  di 

Sciacca, assunta  al protocollo della Scuola 

ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculo, il prof. Ragusa Sebastiano risulta essere in possesso di qualificazione, 

professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto 

FESR. Ambienti Laboratoriali e cooperativi.  codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 e che è in  possesso dei 

requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione dell’ intervento di cui alla 

nota autorizzativa  l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017,  emanato  nell’ambito  del Programma  Ope-

rativo  Nazionale  Plurifondo  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  

dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 

del 17/12/2014 - finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo  di  Svi-

luppo  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 tec-

nologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

La presente  viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web:www. .iissfazello.edu.it 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Prof.ssa Giovanna Pisano  

                                                                                                                      Firmato digitalmente 
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