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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

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” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020
Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart Class

CUP D62G20000790001

  

La Dirigente Scolastica 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del   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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a
promuovere  l’integrazione  tra  investimenti  finanziati  dal  FSE  per  la  formazione  e  il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTO che la candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON- FESR - Realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo, con la trasmissione del piano firmato 
digitalmente n. 1027273 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 è stata effettuata 
con successo in data 26/04/2020

VISTA la  graduatoria  definitiva  per  la  Regione  Sardegna  del  Dipartimento  per  la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione
Generale  per  interventi  in  materia  di  Edilizia  Scolastica,  per  la  gestione  dei  Fondi
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.Asse  II  -  Infrastrutture  per
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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” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo; 

VISTA   l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10460 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università  e della  Ricerca – Ufficio  IV -  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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali  e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali  ed
interne”.  Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  per  la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del
primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart
Class protocollo 1707/U del 13/05/2020

CONSIDERATO  che il Progetto presentato da questo Istituto è stato deliberato dal Collegio
docenti il 08/05/2020, delibera n. 3, e dal Consiglio d’istituto il 14/05/2020, delibera n.3; 

VISTO l’Avviso interno per “Manifestazione di Interesse per il ruolo di un collaudatore e per il
ruolo di un progettista” Prot. 0001884/U del 04/06/2020

VISTA la candidatura della docente Arca Maria in servizio presso questa Istituzione 
            Scolastica presentata via PEO il 09-06-2020
CONSIDERATO che non sono pervenute altre candidature e che la docente Maria Arca 
            possiede i requisiti richiesti per l’incarico
CONSIDERATO che non sono pervenute  candidature  a seguito  dell’avviso  interno prot.

1884 del 4 giugno 2020
RILEVATA la necessità dì impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento

della/e attività di collaudatore nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n.
4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

VISTO l “Avviso pubblico per personale Ministero Istruzione per Manifestazione di Interesse
per il ruolo di un collaudatore” Prot. 0002283/U del 07/07/2020

VISTA la candidatura del docente Roberto Puggioni in servizio presso questa Istituzione 
            Scolastica presentata via PEO il 09/07/2020

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per progettista e una
sola per l’avviso sopra menzionato entro la scadenza prevista; 

ACCERTATA la validità delle candidature pervenute 
CONSIDERATO che il bando espressamente prevedeva la possibilità di procedere nella nomina

anche in presenza di una sola candidatura ad opera del dirigente scolastico

CONSIDERATO  che questa  Istituzione  Scolastica,  con codice  meccanografico  ORIC80600G,
intendeva attuare tempestivamente  l’attività relativa al Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-
2020-83 Smart Class 

VISTA  la  richiesta  di  documentazione integrativa  ricevuta il  24  marzo 2022,  mezzo PEO,  dal
controllo di I livello DESK relativo al progetto PON Smart Class

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

ATTESTA 
 

 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute,
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso interno Prot. 0001884/



U del 04/06/2020 e dall’avviso pubblico Prot. 0002283/U del 07/07/2020 , per la selezione
della  figura  del  Progettista  e  del  Collaudatore  del  progetto  di  cui  all’Avviso  prot.  n.
AOODGEFID/4878  del  17/04/2020,  emanato  nell’ambito  del  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).Nell’ambito
del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della  scuola  e della  formazione e adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  e,  nel  caso
specifico, l’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”  mira  a  promuovere
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 di  aver  determinato  che,  sulla  base  dei  titoli,  delle  competenze  e  delle  esperienze
professionali posseduti e riportati nel curriculum vitae, che l’ins. Maria Arca risulta essere in
possesso  di  qualificazione,  professionalità,  funzione  e  ruolo  che  ben  giustificano  lo
svolgimento  dell’attività  di  PROGETTISTA  e  l’ins.  Roberto  Puggioni  risulta  essere  in
possesso  di  qualificazione,  professionalità,  funzione  e  ruolo  che  ben  giustificano  lo
svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto in parola; 

 di  aver  constatato  la  compatibilità  delle  suddette  candidate  all’attribuzione  dei  relativi
incarichi; 

 di aver proceduto (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per le figure
professionali  richieste,  ritenute  le  stesse  valide,  congrue  e  coerenti  alle  esigenze
dell’Istituzione scolastica): all’individuazione della docente Maria Arca per l’assegnazione
dell’incarico  di  PROGETTISTA  e  del  docente  Roberto  Puggioni  per  l’incarico  di
COLLAUDATORE; 

 che le candidature pervenute sono rispendenti a quanto richiesto nel bando

 di aver proceduto con la formalizzazione del rispettivo incarico. 
 
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola,
all’indirizzo Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu (icsantulussurgiu.edu.it) , a norma dell’art. 10, c.1
del Dlgs 267/2000. 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori

                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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