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Agli Atti 
 

Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico  candidature personale interno per 
incarico di PROGETTISTI per la realizzazione degli interventi PON-FESR - 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto   l’Avviso di selezione interna prot. 3160 del 13/06/2018 per il reclutamento di personale interno esperto 
progettista per la realizzazione dei PON-FESR - Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi pubblici Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e Prot. n. 
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Preso Atto che, in risposta all’avviso di selezione interna, sono pervenute le candidature dei proff. Franzese Pasquale 
e Davide Meloni e che le domande di partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e 
protocollate entro i termini previsti; 

Ritenuta ammissibili e valide le candidature dei docenti proff. Pasquale Franzese e Davide Meloni per il 
reclutamento di Esperti Progettisti; 

Accertato che per il “Laboratorio di Arte Bianca e Pasticceria” è pervenuta la sola domanda del Prof. Pasquale 
Franzese, mentre per i Laboratori di Elettronica, Fisica e Chimica di base e ambientale è pervenuta 
esclusivamente la candidatura del Prof. Davide Meloni; 

Ritenute valide le competenze professionali possedute dai suddetti docenti; 

Visto   il verbale di selezione interna Prot. n. 3701 del 09/07/2018;  

ATTESTA 
 

Di aver proceduto personalmente e in autonomia, alla valutazione del curriculum dei candidati, come da Avviso di 
reclutamento di personale interno esperto progettista, prot. 3160 del 13/06/2018, non essendo necessario istituire una 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute come previsto dalla nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 - Linee 
Guida pag. 50 punto F. 
 

E pertanto assegna, 

al Prof. Pasquale Franzese: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Totale 

Autorizzato 
 

CUP 
 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-37 
Laboratorio di Arte Bianca e 

Pasticceria 
€ 75.000,00 F57D17000090007 

 

al Prof. Davide Meloni: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Totale 

Autorizzato 
 

CUP 
 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-46 Laboratorio di Elettronica € 75.000,00 F57D17000060007 

 
10.8.1.B1 

 
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-53 

 
Laboratorio di Fisica  

 
€ 25.000,00 F57D17000080007 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-40 
Laboratorio di chimica di base e 

ambientale 
€ 25.000,00 F57D17000100007 

 
 

          Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Massimo Mocci 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005  
 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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