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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte della Dirigente  Scolastica  per l’affidamento 
dell’incarico per lo svolgimento  dell’attività  di  Progettista  in relazione al PON 2014/2020 – 
codice 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-273 dal Titolo “ Lontani … ma vicini  
 
CUP E92G20000660007 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO        l’Avviso pubblico del MIUR, A00DGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020,  

per la  realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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. n. 2686/E del 18/04/2020); 

VISTA         la Ns. candidatura n. 1025905 4878 del 17/04/2020 –FESR – Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo “Lontani … ma vicini” (prot. n. 2814/U 
del 27/04/2020);  

VISTA         la comunicazione del MIUR all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente per  
oggetto “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 progetti 
(prot. n. 2936/E del 05/05/2020); 

VISTA         la comunicazione del MIUR all’Istituto Comprensivo B. N. SAN C. SUPERSANO,  
prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, avente per oggetto l’autorizzazione Progetto 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273 “Lontani … vicini”,  per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo dell’Istituto Comprensivo per l’importo complessivo di                   
€ 12.999,99 ( prot. n. 2969/U del 06/05/2020); 

VISTO          il provvedimento di assunzione in bilancio progetto PONFESR dal titolo Lontani...ma 
vicini Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273, prot. n. 2992/U del 07/05/2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
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VISTE        le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ Regolamento  recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,  
comma 143, della     Legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO    il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Considerato   che per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Progetto  

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273 “Lontani … vicini” - occorre selezionare 
urgentemente tra il personale interno dell’I.C. la figura professionale di un 
progettista; 

 VISTO           l’avviso interno prot. n°2995/U del 07/05/2020 che mira al reclutamento della figura  
                        professionale di progettista; 
Considerato che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 9:00 di Venerdi   
                      08.05.2020 , è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da  

            parte Docente Pappaccogli Giovanna prot. n°2996 del 07/05/2020  per l’attività    
            di progettista in servizio presso questo Istituto Scolastico; 

ATTESO         dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in  
                         particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione  
                         alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi. 

 
ATTESTA 

 che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, la docente 
Pappaccogli Giovanna  risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità 
tecnica, funzione e ruolo (Animatore Digitale) che ben giustificano lo svolgimento 
dell’attività di progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – codice 10.8.6A- 
FESRPON-PU-2020 -273; 

 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito  
web: https:// www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

 
 
 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            (Prof.ssa Caterina RosariaScarascia) 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  

          D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
  
  
 
 


