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Via  P. Giacometti 22  - 15067   NOVI LIGURE – Tel 0143746839 – Fax 0143314774  
e-mail : almm09800n@istruzione.it – almm09800n@pec.istruzione.it – cpia2alessandria@gmail.com 

Codice Fiscale 92033690063  -  Codice Meccanografico ALMM09800N 
PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA – TORTONA 

 

Prot. N. 962/C14                    Novi Ligure, 3 Agosto 2020 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Valutazione candidature personale interno per incarico di 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 – 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/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 

   Titolo del progetto: Un CPIA 2.0 per tutti 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338           CUP: I66J20000060007  

       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.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 

del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 22.05.2020 Prot. AOODGEFID/11312 del Ministero dell’Istruzione 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/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 22.05.2020 Prot. AOODGEFID/11312; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 734/C14 del 03/06/2020) relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 3  del  19/05/2020   di approvazione degli Obiettivi e delle azioni afferenti 

l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°  38  del 07/05/2020 di approvazione degli Obiettivi e delle 

azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il 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 M.I. 

prot. n. 10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, prevede anche la 

fase conclusiva obbligatoria di collaudo;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di  

Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338;  

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n.  927 del 22/07/2020 per il reclutamento di n. 1 collaudatore per 

l’attuazione degli interventi del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338; 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta una sola candidatura per la figura di collaudatore, quella 

del Prof. Fossati Andrea Domenico, ritenuta ammissibile e valida;  

PRESO ATTO che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i 

termini previsti dall’Avviso; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio come di seguito riportato: 

 

        FOSSATI    Andrea   Domenico                                                                  punti        17 

 

ATTESTA  

 
 di aver proceduto personalmente alla valutazione del curricula vitae del candidato, come previsto dalla 

normativa vigente, non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute; 
 che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Prof. FOSSATI Andrea Domenico 

risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano 

lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito dei progetti FESR. Il suddetto è in possesso dei 

requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione 

degli interventi di cui alla nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/11312 del 

22.05.2020. 

           F.to Il Dirigente Scolastico 

Paolo GORI 
                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

        D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale   

        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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