
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE   

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Liceo Scientifico, Itet 

Via del Campo Sportivo, 22 - 01028 ORTE (VT) - Telefono 0761/402747 - Fax 0761/490514 

vtis00400d@istruzione.it   vtis00400d@pec.istruzione.it   

(cod. mecc. VTIS00400D – C.F. 90056700561) 

A seguito di dimensionamento scolastico l’Istituto Comprensivo “Isola D’Oro”   di Orte dal 1 Settembre 

2016 è diventato ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE 

Prot. 4624 G/9                                   Orte, 30/11/2016 

 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico 

per lo svolgimento dell’attività di collaudatore in relazione ai PON 2014/2020 -  codice identificativo 

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81  – CUP: F96J15001160007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTA la circolare MIUR – prot.   A00DGEFID/1771 del 20/01/2016; 

VISTO l’avviso di assegnazione MIUR   A00DGEFID/1773 del 20/01/2016  pari a € 7500,00. 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 107  del 28/08/2015 di candidatura e n. 08 del 14/01/2016 di 

assunzione al Programma Annuale 2016 dei fondi relativi al PON; 

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

collaudatore nell’ambito del progetto PON - “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO il bando per il reclutamento di n. 1 esperto interno in qualità di collaudatore prot. n. 4181    del 

14/11/2016; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza del bando,  prevista alle ore 12,00 del 29/11/2016, è 

pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte del Prof. Scialacqua Francesco, in 

servizio presso la sede centrale dell’Istituto, assunto al protocollo della scuola in data 29/11/2016 al n. 4600 

G/9. 

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

ATTESTA 

Che, come indicato nell’avviso di ricerca professionalità, ha proceduto alla valutazione del curriculum 

pervenuto e che quindi non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione della candidatura 

pervenuta; 

Che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Prof. Francesco Scialacqua  risulta 

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

svolgimento dell’attività di collaudatore  per  il PON FESR indicato in oggetto. E’ in possesso dei requisiti  

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

interventi per l’Obiettivo/Azione 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella CROCOLI 
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