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Attestazione di valutazione candidatura per l’affidamento a personale interno  dell’incarico di Referente per la 

valutazione  nell’ambito  del PON FSE : 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  dal titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” . 

CUP  I29G16000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “ Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento “ , a 

titolarità del MIUR , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. finalizzato al miglioramento del 

servizio istruzione. 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 25/11/2016 , n° 20905 ; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 -Autorizzazione Progetti  di cui all’Avviso 10862, con cui si trasmette 

l’elenco delle Istituzione Scolastiche ammesse al finanziamento  e che costituisce  la formale autorizzazione all’avvio del  progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento pari ad € 39.927,30 per il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo 

la Scuola al Territorio”   ;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/10/2016,  n° 10  relativa all’ approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016, n° 11   relativa all’ approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è stato 

inserito il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  con 

deliberazione n° 10 del Collegio docenti, Verbale n° 1 del 04/09/2017  ;  

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 28/08/2017, prot. n° 2626/ VIII.5 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017  il finanziamento pari ad € 39.927,30 del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche in 

qualità di  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE   nell’ambito del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e 

dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”; 

VISTI  gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 c. 2 e art.40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l’art. 7 “ Gestione delle risorse”  comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita “ l’amministrazione deve aver  

preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” ; 

TENUTO CONTO  delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area organizzativa-gestionale,  

nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare 
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quella che determina “ l’istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’ 

impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno” ; 

TENUTO CONTO  della nota del MIUR AOODGEFID\prot. n° 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto:  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTE la  delibera n° 12 del C.I. del 11/09/2017 con cui vengono definiti i criteri di selezione  delle figure professionali previste per 

l’attuazione del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  n° 43,  prot. n° 3212/VIII.5 del 09/10/2017 per la selezione interna di figure 

professionali (  ESPERTO/TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE)    nell’ambito del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”; 

VISTO l’avviso  pubblico per la selezione di Personale Interno come REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del FSEPON 

definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”; 

Considerato  che entro le ore 13.00 del 19/10/2017  è pervenuta per la candidatura a REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  n. 1  

domanda da parte di personale interno, assunta a protocollo n. 3388/VIII.8 del 19/10/2017 e presentata dal docente prof. 

TARTAGLIONE FRANCO, 

 

Tutto ciò visto e relativo, che costituisce parte integrante della  presente attestazione 

 

 

ATTESTA 

 

 

 

che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il docente t.i. prof. TARTAGLIONE FRANCO  risulta essere in 

possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di Referente per 

la Valutazione nell’ambito del PON FSE di cui all’oggetto. 

Che di conseguenza  allo stesso verrà  affidato L’INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  per la realizzazione degli interventi 

di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 del Piano Integrato di Istituto per la seguente 

Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”. 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”. 

La pubblicazione del presente  decreto sul sito web dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” ” di Capodrise 

ww.icgaglionecapodrise.gov.it.. 

 

Resta fermo,in ogni caso, il potere della Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori in ogni momento, 

nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Maria BELFIORE 
 

      

 

 

 

 


		BELFIORE MARIA




