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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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE da parte del Dirigente scolastico 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzazione progetto Prot prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-111 

CUP: H59J22000250006 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “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 prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1074800; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 

0035942 del 24/05/2022 ; 

VISTI i criteri di selezione della figura di ESPERTI approvati con delibera n. 45 dal Consiglio d’Istituto 

del 23/05/2022  

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 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/3195 

del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 3  del 29/12/2021, con la quale è stato aggiornato e 

approvato il PTOF per il triennio 2022/2025; 

VISTO            il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 8  del 31/01/2022; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 12274 del 24/05/2022; 
RILEVATA la necessità di reperire un esperto interno per svolgere attività di progettista e collaudatore 

  nell’ambito del progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-111 ; 

       VISTO  l’Avviso di selezione esperto interno collaudatore prot.15650 del 26.09.2022; 

      PRESO ATTO che a seguito Avviso pubblico di selezione interna è pervenuta nei termini e secondo le modalità ivi   

                               previste, un’unica candidatura da parte della Docente Belmonte Manuela, ritenuta idonea; 
 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula pervenuti (n° 1) senza pertanto 
necessità di provvedere alla nomina di una commissione, come da Avviso di selezione interna Prot. n. 15650 del 26 
settembre 2022. Quanto sopra in virtù altresì delle indicazioni riportate nelle Linee guida (Pag. 50 – Punto F “La 
selezione del personale interno”) di cui alla Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016. 
 

 

Candidato Titoli culturali  

Belmonte Manuela 67 pt 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie si intendono definitive. 
Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online. Si comunica 
che la presente attestazione sarà visibile sul sito della scuola:  https://www.vicodecarolis.edu.it/  

 
La Dirigente Scolastica 

 
Prof.ssa Giovanna Lato
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