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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto:  Attestazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico per l’individuazione di 
esperti interni per la realizzazione del progetto “Lumière”  

                 Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1.B2 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO l’Avviso di selezione, Prot. n. 3436 del 19/06/2018, rivolto al personale interno per il 
conferimento di incarichi di Progettista e di Collaudatore, nell’ambito del progetto PON FESR 2014-
2020 ASSE II Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
CONSIDERATO  che agli atti della scuola sono pervenute: n. 1 istanza per Progettista; n. 1istanza per 
Collaudatore, non si procede alla nomina della Commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute; 
VALUTATE le istanze pervenute e i relativi curricula; 
ACCERTATO il possesso dei requisiti in termini di conoscenze/competenze e di esperienze da parte 
dei candidati. 

Individua i seguenti esperti interni 
Esperto Nome e Cognome Punteggio 

Progettista Prof. Antonello CAPITTA 18 

Collaudatore Prof. Marco Giuseppe IPPOLITO 19 
 
La presente aggiudicazione provvisoria, affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, diventerà definitiva a 
decorrere dal ottavo giorno successivo alla pubblicazione.  
 
 

 

 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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