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                                                                   ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 
 

Prot.n.  0002384/U-IV.5               S.Egidio del Monte Albino, 06/07/2020 

    

ATTESTAZIONE VALUTAZIONE DS  
SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

“COLLAUDATORE” 
 

2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR”  

Asse II – Codice Autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 
CUP  D12G20000970007 – “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza” 

 
 

 

All’Albo on line della scuola 
Al sito web istituzionale : 
- sez. PON  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la   Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, con il quale è stato aggiornato il codice appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA   la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del 

predetto D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati;  

VISTE  le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli 

adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019, con la quale è stato aggiornato il PTOF 2019/2022;  

CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, 

approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 

VISTO  l’Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto-

azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

CONSIDERATO che il predetto Avviso riteneva possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di istituto, sulla base della nota MIUR n. 279/2020 in cui è prevista la 

sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali; 

VISTA la determina DS, prot. n. 0001542/U-IV.5 del 24/04/2020, di partecipazione al predetto Avviso; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con la quale veniva autorizzato il 

progetto di questo istituto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317; 

VISTA     la delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti in data 25/05/2020 (n. 25) e 

del Consiglio d’Istituto nella seduta del 01/06/2020 (n. 9), con la quale si è approvato anche 

l’inserimento del medesimo progetto nel PTOF;  

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’e.f. 2020, prot. 

0001840/U del 27/05/2020 e relativa delibera del Consiglio d’Istituto (n. 11 del 01/06/2020); 

VISTO   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 01/06/2020, con la quale sono stati approvati i criteri per la 

selezione della figura del Collaudatore nell’ambito del progetto in questione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare la figura del collaudatore; 

VISTA  la determina RUP, prot.n. 0002038/U-IV.5 del 12/06/2020, con la quale si è deliberato l’avvio della 

procedura comparativa di selezione per il reclutamento di tale figura; 

VISTO     il relativo Avviso di selezione di personale interno, prot.n. 0002039/U-IV.5 del 12/06/2020, pubblicato 

sul sito istituzionale (Albo e Amministrazione trasparente); 

CONSIDERATO che all’art. 5 del predetto Avviso, per mero errore materiale, era stato indicato il 22/06/2018 

quale termine di presentazione della domanda di partecipazione, anziché il 22/06/2020; 

RITENUTO opportuno, per la suddetta motivazione, prorogare i termini di presentazione dell’istanza, con 

determina prot.n. 0002148/U-IV.5  del 22/06/2020; 
PRESO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione, ore 12:00 del giorno 

30/06/2020, è pervenuta una sola candidatura per la figura prevista dal predetto Avviso di selezione; 

CONSIDERATO che nel suddetto avviso di selezione è precisato che si procederà all’attribuzione dell’incarico 

anche in presenza di un solo curricolo pervenuto, ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze 

progettuali e ai criteri indicati per la valutazione; 

VISTO  il CV allegato all’istanza di partecipazione; 

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto; 

 
 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
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DICHIARA 
 

1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum del 

personale interno aventi presentato istanza di partecipazione alla selezione della figura di 

“Collaudatore”, ai fini della realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317, 

denominato “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”, senza bisogno di nominare una 

apposita commissione;  

 

2) Di procedere : 
 

a)   alla verifica della correttezza formale e dell’integrità dell’unica domanda pervenuta, nei 

termini stabiliti, da parte dell’ins. TROISI ALFONSINA CINZIA – TRSLNS70P54Z133F, 

in servizio c/o questa istituzione scolastica in qualità di docente di scuola primaria con 

contratto a tempo indeterminato, provvedendo ad apporre all’esterno della ricevuta PEC la 

propria firma;  
 

b)   alla stampa ed alla firma dei documenti contenuti nel plico informatico;    
 

c)   all’esame ed alla verifica della conformità dei requisiti e di quant’altro richiesto 

dall’Avviso di selezione; 
 

d)    all’attribuzione, con ponderazione, dei sottoindicati punteggi, in relazione ai parametri di 

valutazione indicati nell’avviso di selezione e stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 01/06/2020 : 
 

 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

TOTALE TITOLI 

CULTURALI 

COMPETENZE 

CERTIFICATE 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Troisi 

Alfonsina 

Cinzia 

5 15 13 33 

 

3) Alla luce di quanto sopra esposto, di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche 

richieste dal progetto ed alle competenze e professionalità richieste dall’avviso, il CV dell’ins. 

di scuola primaria TROISI ALFONSINA CINZIA – TRSLNS70P54Z133F . 

 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Dott. Angelo De Maio 
Documento informatico firmato digitalmente  

              ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –  

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
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