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Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 
 

      Atti     
 

All’Albo 
Sede 

 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 

dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di progettista in relazione al progetto Pon 2014/2020 
avviso 9911 bis “UNA SCUOLA A MISURA DI CIASCUNO” codice progetto  10.8.1.A6-
FSC-SA-2018-95  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 è volto a 

finanziare gli interventi previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, utilizzando la struttura di 

sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” del PON “Per la Scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32597 del 18/12/2018  
 
 Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. AOODGEFID 12810 

del 15/10/2015;   
 
 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche"; 

 Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 
 Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2018/2019; 
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 Vista  la delibera n. 14 del 15/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2019; 

 
Vista  il decreto prot. 1434 dl 18/02/2019 di assunzione in bilancio 2019 dei 

finanziamenti del PON FESR; 
 
 Visto   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di Progettista nell’ambito del progetto Pon 
2014/2020 avviso 9911 bis “UNA SCUOLA A MISURA DI CIASCUNO” 
codice progetto  10.8.1.A6-FSC-SA-2018-95;  

 
 
 Visto l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di 

progettista emesso in data 14/03/219 con prot. n. 2063/U per il Progetto Pon 
2014/2020 avviso 9911 bis “UNA SCUOLA A MISURA DI CIASCUNO” codice 
progetto  10.8.1.A6-FSC-SA-2018-95; 

 
 CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 30 

marzo 2019, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da 
parte del docente Bachis Riccardo, in servizio presso questo Istituto, assunta 
al protocollo in data 25/03/2019 al n. 2329/E; 

CONSIDERATO che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 
del 13/01/2016, alla scelta del personale interno punto F, individuano nel 
Dirigente Scolastico la competenza a valutare i curricula pervenuti al fine 
della aggiudicazione dell’incarico per la figura di: Progettista; 

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

ATTESTA 
 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Docente Riccardo 
Bachis risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo 
che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito dei progetti 
FESR. È in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 
l’incarico di progettista per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa 
M.I.U.R. Prot. n° AOODGEFID/32508 del 17/12/2018. 
 

 
Firmato Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giorgia Floris     
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