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Prot. n. 4408/c56 FESR A3_343                                                                                      Capodrise, 14 dicembre  2016 

 

 

Attestazione di valutazione  per l’affidamento a personale interno  dell’incarico di Collaudatore   
nell’ambito  del PON FESR : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili  “ 

CODICE CUP: I26J15002010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 ; 
Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 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 autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 
Progetto  e impegno di spesa per questa istituzione  scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo 

“ Laboratori Mobili  “ ; 

Visto il Decreto Dirigenziale,  del 26/04/2016, prot. n. 15/07/2016 c56 FESR 358,  con il quale è stato  assunto nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo :” 
Laboratori Mobili  ” ; 

Preso Atto che a conclusione di ciascun progetto finanziato dal FESR è prevista come attività  obbligatoria il COLLAUDO la cui 
spesa è prevista nel Progetto P 103 del PA  2016; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
Vista la determina dirigenziale prot. n. 4259/ C56 FESR A3_343 del 05/12/2016 per la selezione con avviso interno di un 
Esperto Interno Collaudatore  nell’ambito del Progetto ” FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343; 
Visto l’avviso  pubblico per la selezione di Personale Interno Esperto Collaudatore  nell’ambito  del Progetto PON/FESR 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili  “  prot. n. 4292/c56 FESR A3 343  del 05/12/2016; 
Considerato  che entro le ore 13.00 del 12/12/2016  è pervenuta n. 1  domanda da parte di personale interno  , assunta a 
protocollo n. 4332/c56 FESR 343 del 07/12/2016 del docente t.i. prof. TARTAGLIONE FRANCO, 
 

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

ATTESTA 
 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
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che, sulla base alle 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 
collaudatore nell’ambito dei progetti FESR. Lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e individuati dal 
C.I al fine di assumere L’INCARICO DI COLLAUDATORE per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. 
prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 del Piano Integrato di Istituto per la seguente Attività: Programma Operativo 
Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. FESR  10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-343 dal titolo :” Laboratori Mobili  ” ; 

 
La pubblicazione del decreto di pubblicazione della graduatoria 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 

 
      

F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
 

 
 

 


