
  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORTONA 2 “Gino Bartal i”  

Sede: Via dei Combattenti, TERONTOLA - 52044 CORTONA (AR)  

- tel 0575 67519 - email: aric841007@istruzione.it - pec:aric841007@pec.istruzione.it 

- CF: 92082410512 - cod. MIUR: ARIC841007 – www.icginobartalicortona.edu.it 

 

sg: valutazione candidature progett.collaud. 

     

Terontola Cortona, 18 Giugno 2020 Prot.1651/1.1.f 

 

Agli Atti 

Al Sito Web  

All’Albo 

 

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

svolgimento dell’attività di Progettista e Collaudatore in relazione al PON 2014/2020 – Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di smart classe per la scuola del primo ciclo (FESR) 

                     Titolo del progetto: Una scuola di campagna molto smart 

                     Codice Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-TO-2020-62 

                     CUP: H72G20000350001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto             il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

visto                l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. 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 – “ 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” (FESR) , nell’ambito dell’azione 10.8.6 ”Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

vista              la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 con oggetto: ”Autorizzazione progetto e 
autorizzazione di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato 
alla realizzazione di smart class”  

viste   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
Considerato  che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Coronavirus; 

visto  l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 
che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

viste  la Delibera del Collegio dei Docenti del 11/05/2020 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/05/2020, 
di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui 
conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  



Rilevata  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista 
e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

visto               l’avviso di selezione di personale interno per o svolgimento dell’attività di  progettista e di collaudatore 

emesso in data 27/05/2020con prot. 1463/6.9.a; 

Considerato  che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 01/06/2020 è pervenuta una 

candidatura per lo svolgimento dell’incarico di progettista da parte del docente Alfonso Bosi e una 

candidatura per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte del docente Paolo Tamagnini, 

entrambi in servizio presso questo istituto; 

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

ATTESTA 

Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato progettista e alla 
valutazione del curriculum del candidato collaudatore. 

1) PROGETTISTA 
Sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel modello di domanda allegato 
all’avviso di cui sopra, il docente Alfonso Bosi risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 
funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto in oggetto 
PON 2014/2020 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-TO-2020-62; 
2) COLLAUDATORE 
Sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel modello di domanda allegato 
all’avviso di cui sopra, il docente Paolo Tamagnini risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 
funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto 
PON 2014/2020 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-TO-2020-62; 
 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’istituto: 

https://www.icginobartalicortona.edu.it/                    

 

                                    

Il dirigente scolastico 

Angiolo Maccarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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