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Prot. n. 2246/C14/FESR Chiusa Sclafani, 23/05/2016 
 
 
Oggetto: Attestazione di valutazione del Dirigente scolastico per il conferimento 
dell’incarico di Collaudatore  Progetto 10.8.1.A1. FESRPON – SI – 2015-161 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. MIUR AOODGFID0009035 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” – rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ WLAN 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 prot. n. MIUR Prot . AOODGEFID/1717del 15/01/2016 con cui vengono autorizzate 
le Azioni 10.8.1; 
 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti Pon, Por 
e Pof al personale docente, ata e agli esperti interni ed esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/01”; e 
le “griglie di valutazione per la selezione degli esperti Progetto PONFESR – SI – 2015-161” 
approvati dal Consiglio d’Istituto il 15/02/2016 con delibera n. 7; 
 

Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 
10.8.1.A1 Autorizzazione prot. A00DGEFID/1770 del 20/01/2016 - Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.A1. FESRPON – SI – 2015-161 Titolo modulo: WLAN a Chiusa e Giuliana - 
Titolo progetto:  “Colleghiamoci in rete”. CUP  D36J15001710007  -   CIG Z3919F8B8E 



RAVVISATA  la necessità di provvedere, per la realizzazione del suddetto progetto, 
all’individuazione della figura di collaudatore tra il personale interno; 

VISTO l’Avviso prot. 2183/C14/FESR del 19/05/2016 di procedura di selezione per il reclutamento 
di personale interno per la figura di Collaudatore per il Progetto  PON “ Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – 
Sottoazione 10.8.1.A1 Autorizzazione prot. A00DGEFID/1770 del 20/01/2016; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata dal suddetto avviso di selezione per il 
reclutamento di personale per la figura di Collaudatore Progetto 10.8.1.A1. FESRPON – SI – 2015-
161 è pervenuta una sola istanza (prot.2242/C14 del 21/05/2016); 

VISTA la griglia di valutazione approvata dal C.d.l. nella seduta del 15/02/2016 ai fini della 
valutazione dei curricula delle candidature per il conferimento dell’incarico di collaudatore per il 
Progetto 10.8.1.A1. FESRPON – SI – 2015-161; 

 

ATTESTA 

 

• che ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle esperienze maturate così come risulta 
dalle dichiarazioni e dal curriculum allegato all’istanza del prof. Vincenzo Montalbano (nato 
a Palermo il 31/10/1978, residente a Chiusa Sclafani Via Matteini, 28 C.F. 
MNTVCN78R31G273P); 

 
• che i titoli, le competenze e le esperienze maturate corrispondono a quanto richiesto 

dall’Avviso prot. 2183/C14/FESR del 19/05/2016 di procedura di selezione per il 
reclutamento di personale interno per la figura di Collaudatore per il Progetto PON FESR in 
oggetto; 
 

• di aver verificato che non sussistono condizioni di incompatibilità per la nomina a 
collaudatore del Progetto PON FESR in oggetto del Prof. Vincenzo Montalbano C.F. 
MNTVCN78R31G273P . 
 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Maria Paola Raia 

                                 Firma autografa omessa 
                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


