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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”  

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria  
Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale 

 Sede Centrale: Via Montessori 22 – 83027 Mugnano del Cardinale (Av)  
Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Tel.081-5111380/ Email:AVIC864005@istruzione.it 

 
 

ALL’AUTORITA DI GESTIONE  PON  
SITO 
ATTI 

ALBO 
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).                              

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  DEI  CV  DEI TUTOR , DEGLI ESPERTI ,DEL 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  E DEL COORDINATORE DELLA GPU  PERVENUTI  ENTRO LA DATA DI SCADENZA  
DELL’AVVISO INTERNO  AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL   PROGETTO:   “INSIEME A SCUOLA 2 ”     
CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 
CUP: D63D21002310007 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot.n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

VISTA  la delibera n. 4 del 17/05/2021 del Collegio docenti con la quale è stata approvata la presentazione della 
candidatura da parte della scuola, di cui all’Avviso  prot. AOODGEFID n. 9707  del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera n. 5 del 26/5/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale si è ratificata la presentazione della 
candidatura  n. 1052337 inoltrata  sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 20/05/2021 , a mente  dell’ art. 
8 comma 6   dell’avviso citato, in considerazione  del particolare periodo emergenziale; 

VISTA  la nota autorizzativa  del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/ 2021  intestata a questo  istituto, 
con la quale viene autorizzato il seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 dal titolo “Insieme a Scuola 2”  
per un importo di  €.81.312,00; 
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VISTO il proprio decreto prot.n. 2555 del 12/06/2021 di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2021 del 
finanziamento autorizzato;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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.                 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”;  

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot.1588 del 13 gennaio 2016 
“Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 

 VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 30/11/2021 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF – PON- POR; 

VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto 21/12/2021 di approvazione dei criteri  di  selezione per il reclutamento 
del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF –PON-POR; 

CONSIDERATA la necessità di reperire   gli esperti, tutor, referente e coordinatore GPU con specifiche 
professionalità per svolgere  le attività da realizzare  per il progetto :  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509; 

VISTA la determina n. 3 del 11/01/2022 per l’indizione dell’avviso interno per il reclutamento delle figure 
professionali da individuare per la realizzazione delle attività previste dal  progetto  citato; 

VISTO  l’avviso interno  prot.n.85  del  11/1/2022  con scadenza 21/01/2022; 

VISTA la proroga  prot.n. 315 del  24/01/2022 dei termini di scadenza di presentazione delle candidature per tutte 
le figure da reclutare al 29/01/2022; 

VISTE le domande pervenute  per ogni figura e per  i  sedici  moduli facenti parte del progetto in parola ;  

PRESO ATTO che  per ogni figura  e per ogni modulo è pervenuta una solo candidatura;  

RITENUTO  opportuno di non nominare la commissione di valutazione  in quanto  non c’è comparazione di 
domanda;  

PRESO ATTO  che le domande di partecipazione pervenute sono state compilate, prodotte regolarmente e 
protocollate entro i termini previsti; 
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RITENUTE  tutte le candidature ammissibili e valide per  requisiti, per titoli e per esperienza professionale; 

  

ATTESTA 
 

Di aver effettuato personalmente, procedendo in autonomia, la valutazione dei curricula vitae  dei candidati, 
come da scheda di valutazione  agli atti, per la realizzazione  del progetto: CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 
dal titolo “Insieme a Scuola 2 ” . 
La presente  dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto reperibile alla pagina web 
https://www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it/pon-fse-scuola-estate-2021/   
 

                                                                                                                                                           Il dirigente scolastico 

                                          Dott.ssa Luigia Conte  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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