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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048  

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 
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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER COLLAUDATORE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - 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 -Azione 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-254 

CUP: J19J21016080001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli  

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 42550 del  2/11/2021  di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;          

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019-2022, nonché la Delibera n. 182 del 2/11/2021 con la quale il medesimo è stato 

aggiornato; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 33 del 29/10/2021  di approvazione del progetto in oggetto;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 172 dell’8/10/2021  di approvazione del progetto in oggetto;  

VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n° 1557/IV.5 del 05/04/2022; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei termini previsti per il ruolo di COLLAUDATORE; 

ACCERTATO  che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per la figura richiesta: 

prof. Marco Lardieri prot. n. 1654/IV.5 dell’11/04/2022; 

VISTO che, come definito nell’Avviso  di  selezione, Art.  2 – Termini e modalità di presentazione della 

domanda: “la valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria sarà effettuata 

dal   Dirigente  Scolastico, sulla base dei curricula e dei titoli professionali dichiarati” ed ancora 

“L’Istituzione scolastica  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida” 

VISTO  il CV allegato all’istanza di partecipazione pervenuta; 

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto; 

 

DICHIARA 

1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum dell’esperto 

Collaudatore che ha presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita 

commissione; 

2)  di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 1557/ IV.5 del  05/04/2022,  per  

la selezione della figura  di Collaudatore del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

3) di  determinare che,  sulla  base dei  titoli,  delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali  

posseduti e riportati nel curriculum vitae, l’ins. MARCO LARDIERI  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; 

4) di aver constatato la compatibilità della suddetta candidata all’attribuzione del relativo incarico; 

5) di  procedere  (preso  atto  che  è  stata  presentata  una  sola  candidatura per  la  figura  

professionale richiesta, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze dell’Istituzione 

scolastica) all’individuazione dell’ins. MARCO LARDIERI per l’assegnazione dell’incarico di 

COLLAUDATORE; 

6) di procedere con la formalizzazione del rispettivo incarico. 

 

Il presente provvedimento  vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione 

indetta per il reperimento della figura di cui trattasi prot.n. 1557/ IV.5 del  05/04/2022. 

 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione,ed a garanzia di visibilità e trasparenza, 

tramite  affissione  all’Albo on line, sul portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sul  sito  

istituzionale  della  Scuola. 

 

                       

              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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