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Alla c.a. del docente Alberto Rossi 
Agli Atti 

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

svolgimento dell’attività di progettista in relazione ai PON FESR 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3- 
FESRPON-LO-2017-40 – Mobile Learning and Teaching  

CUP: F44D15000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 10 2015 del MIUR avente ad 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,  – 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. per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore per l'apprendimento delle competenze chiave;  

VISTA la circolare del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot.n. AOODGEFID 31750 del 25 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa istituzione scolastica; CODICE PROGETTO: FESRPON-

LO-2017-40 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.25 del 24 / 11 /2015 con la quale è stato approvato il progetto "Mobile 

Learning and Teaching  "; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della attività di progettista 

nell’ambito del progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020 

VISTO il Bando di selezione Prot. n. 10275 del 03/11/2017, per l’individuazione di personale esperto interno in qualità 

di  progettista 

VISTO il Decreto di incarico Prot. n. 11130 del 15/11/2017 

 

ATTESTA 
 
 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’insegnante Alberto Rossi 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 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/31750 del 25/07/2017 del Piano Integrato di Istituto per la 
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seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Obiettivo/Azione 10.8.1 A3.  

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito www.liceocrespi.gov.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Boracchi 

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