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Prot. n° 1904                     Brescia, 23  maggio 2020 

 

All’albo on line  

Al sito AT  

Atti 

 

 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 Valutazione candidature  per incarico  di  PROGETTISTA e COLLAUDATORE da impiegare nel progetto: 

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”” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472 

CUP: B82G20001170007 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “Azioni per l’allestimento di centri 

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

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID\10448 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA la nomina del Ds a RUP prot. n.1769  del 08/05/2020; 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto;  

VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E PROGETTISTA” da 

impiegare nel progetto 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” 
Prot. 1830 del 16 maggio 2020 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso  è pervenuta la sola candidatura come  Progettista da 

parte  dell’ins. Scipilliti Giuseppina, in servizio presso questo istituto, assunta al protocollo in data 

22/05/2020 al n. 1892, redatta conformemente a quanto previsto dall’avviso  interno e  

CONSIDERATO che per la selezione della figura di Collaudatore non è  pervenuta alcuna istanza di partecipazione 

e quindi l’avvisso è risultato deserto;  

CONSIDERATO che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla  

scelta del personale interno punto F, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i curricula 

pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di: Progettista;  

 

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

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 
www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      
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ATTESTA 

 

o di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei  curriculum della candidata, 

come da l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 

PROGETTISTA”,  prot 1830 del 16 maggio 2020, non essendo necessario istituire una commissione per la 

valutazione delle candidature. 

o di aver effettuato l’attribuzione del punteggio come di seguito specificato :  

 

CANDIDATO PROGETTISTA  PUNTEGGIO 

SCIPILLITI GIUSEPPINA  19 

 

o che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’ins. Scipilliti Giuseppina  risulta essere in 

possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472;  

o preso atto che è stata presentata una sola candidatura, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle 

esigenze dell’Istituzione scolastica,  di procedere  all’individuazione  dell’ins. Scipilliti Giuseppina per 

l’assegnazione dell’incarico di progettista  e a stilare con atto successivo il decreto di affidamento incarico; 

 

o preso atto che per la selezione della figura  del  Collaudatore non è  pervenuta alcuna istanza di 

partecipazione,  di assumere personalmente l’incarico di Collaudatore, nell’interesse della economia 

del progetto, a titolo NON ONEROSO e a stilare con atto successivo il decreto di affidamento incarico. 

 
        

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Buffoli 
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