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Prot. n. 1635/VI.3.1   

 

 

Oggetto: Attestazione da parte del dirigente scolastico per l’individuazione de

FESR “Laboratorio multimediale polivalente 

PU-2018-82 CUP E87D17000030007

PROFESSIONAL" cod. 10.8.1.B2

VISTO il Programma Operativo Nazionale "per la Scuola 

l'apprendimento" 2014 - 2020; 

 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.129/2018;

 

VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di approvazione del progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Laboratori 

professionalizzanti, “Laboratorio multimediale polivalente 

l’importo complessivo di euro 24.970,00  (euro ventiquattromilanovecentosettanta/00); 

Codice identificativo progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di approvazione del progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Laboratori 
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    Rodi Garganico, 15 marzo 2019

Ad Amministrazione trasparente

Al personale interessato 

Attestazione da parte del dirigente scolastico per l’individuazione de

“Laboratorio multimediale polivalente – Laboratorio di lingue” cod. 10.8.1.B1

E87D17000030007; e "Laboratori professionalizzanti TO

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 CUP E77D17000070007

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Programma Operativo Nazionale "per la Scuola - competenze e ambienti per 

il regolamento di contabilità scolastica n.129/2018; 

. n. A00DGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di approvazione del progetto 

"Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Laboratori 

Laboratorio multimediale polivalente – Laboratorio di lingue”

l’importo complessivo di euro 24.970,00  (euro ventiquattromilanovecentosettanta/00); 

Titolo modulo: 

 

Importo 

autorizzato 

Codice progetto

Laboratorio 

multimediale 

polivalente 

24.970,00 A03/2 exP380

la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di approvazione del progetto 

"Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Laboratori 
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Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

di Garganico, 15 marzo 2019 

Ad Amministrazione trasparente 

Al personale interessato  

Attestazione da parte del dirigente scolastico per l’individuazione dei collaudatori progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-

"Laboratori professionalizzanti TO TRAINING 

E77D17000070007: 

competenze e ambienti per 

. n. A00DGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di approvazione del progetto 

"Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Laboratori 

Laboratorio di lingue”, per 

l’importo complessivo di euro 24.970,00  (euro ventiquattromilanovecentosettanta/00);  

Codice progetto CUP 

A03/2 exP380 E87D17000030007 

la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/9856 del 19 aprile 2018 di approvazione del progetto 

"Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Laboratori 
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professionalizzanti, "TO TRAINING PROFESSIONAL

71.915,87 (euro settantunomilano

 

Codice identificativo progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 The Bridge System 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 La Tecnologia Meccanica  

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 Dalla Matita alla BIM 

(Building Information 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative 

relativa; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza 

attraverso le seguenti attività:

o Realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, 

competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino 

l’apprendimento delle competenze chiave richieste da

o Realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli 

istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni 

all’avanguardia e che favoriscano e pote

professionali richieste dal mercato del lavoro;

 

CONSIDERATO che le già citat

attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;

 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi per

criteri per la scelta degli esperti approvato dal 
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TRAINING PROFESSIONAL", per l’importo complessivo di euro 

71.915,87 (euro settantunomilanovecentoquindici/ottantasette);  

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Codice progetto

The Bridge System 

Simulator 

€ 35.000,00 A03/3 exP381

Tecnologia Meccanica  

Interattiva (IP09) 

€ 6.040,87 A03/3 exP381

Dalla Matita alla BIM 

(Building Information 

Modeling) (ITCA) 

€ 30.875,00 A03/3 exP381

le delibere degli OO.CC. relative all'approvazione della presentazione della candidatura 

che l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza 

attraverso le seguenti attività: 

Realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino 

l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro;

Realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli 

istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni 

all’avanguardia e che favoriscano e potenziare l’apprendimento delle competenze 

professionali richieste dal mercato del lavoro; 

già citate nota MIUR costituiscono la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi per

criteri per la scelta degli esperti approvato dal C.I. prot. n. 6590 del 28.12.2018;
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, per l’importo complessivo di euro 

Codice progetto CUP 

A03/3 exP381 E77D17000070007 

A03/3 exP381 E77D17000070007 

A03/3 exP381 E77D17000070007 

all'approvazione della presentazione della candidatura 

che l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza 

laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino 

l mercato del lavoro; 

Realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli 

istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni 

nziare l’apprendimento delle competenze 

la formale autorizzazione all’avvio delle 

dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi per l’individuazione dei 

del 28.12.2018; 
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VISTI il decreti dirigenziali n. 

29.05.2018 (10.8.1.B2-FESRPON-

finanziamenti autorizzati; 

 

VISTO il programma Annuale e.f. 2019 il cui iter di approvazione non si è ancora concluso;

 

VISTO il PTOF triennio 2016/19;

 

VISTO il proprio avviso interni prot. n. 

per i Progetti FESR “Laboratorio multimediale polivalente 

FESRPON-PU-2018-82; 

 

VISTO il proprio avviso interni prot. n. 

per i Progetti FESR “Laboratorio multimediale polivalente 

FESRPON-PU-2018-82; 

 

VISTA l’unica candidatura prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso d

previsti per il 11.3.2019 ore 12,00

 

VISTA l’unica candidatura prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione interna 

previsti per il 11.3.2019 ore 12,00

 

RITENUTI validi i titoli e le competenze professionali dimostrate da

dal docente interno professor Domenico Vavallo 

termini stabiliti dall’avviso di selezione e precisamente in data 

 

RITENUTI validi i titoli e le competenze professionali dimostrate da

dal docente interno professor 

candidatura entro  i termini stabiliti dall’avviso di selezione e precisamente in data 

n. 1552; 

 

VISTE la dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento o di incompatibilità allo 

svolgimento dell’incarico da parte de
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 50 del 29.5.2018 (10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018

PU-2018-72) di assunzione nel programma annuale 2018 dei

il programma Annuale e.f. 2019 il cui iter di approvazione non si è ancora concluso;

; 

prot. n. 1381 del 05.03.2019 relativi alla selezione dei

Laboratorio multimediale polivalente – Laboratorio di lingue

prot. n. 1385 del 05.03.2019 relativi alla selezione dei collaudatori 

“Laboratorio multimediale polivalente – Laboratorio di lingue” cod. 10.8.1.B1

l’unica candidatura prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso d

.3.2019 ore 12,00 per il progetto od. 10.8.1.B1-FESRPON-PU

l’unica candidatura prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione interna 

.3.2019 ore 12,00 per il progetto od. 10.8.1.B1-FESRPON-PU

validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae

professor Domenico Vavallo che ha prodotto la propria candidatura entro  i 

tabiliti dall’avviso di selezione e precisamente in data 11.03.2019 prot.

validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae

e Raffaele Simone Longobardi, che ha prodotto la propria 

candidatura entro  i termini stabiliti dall’avviso di selezione e precisamente in data 

la dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento o di incompatibilità allo 

svolgimento dell’incarico da parte dei prof.ri Domenico Vavallo e Raffaele Simone Longobardi
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2018-82) e n. 51 del 

e nel programma annuale 2018 dei 

il programma Annuale e.f. 2019 il cui iter di approvazione non si è ancora concluso; 

i alla selezione dei collaudatori 

Laboratorio di lingue” cod. 10.8.1.B1-

relativi alla selezione dei collaudatori 

Laboratorio di lingue” cod. 10.8.1.B1-

l’unica candidatura prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione interna 

-2018-82;   

l’unica candidatura prodotta entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione interna 

-2018-82;   

curriculum vitae presentato 

che ha prodotto la propria candidatura entro  i 

.03.2019 prot. n. 1547; 

curriculum vitae presentato 

che ha prodotto la propria 

candidatura entro  i termini stabiliti dall’avviso di selezione e precisamente in data 11.03.2019 prot. 

la dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento o di incompatibilità allo 

Domenico Vavallo e Raffaele Simone Longobardi; 
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VISTI i tempi ristretti stabiliti al 30/04/2019 imposti dalla richiesta di p

progetto; 

 

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 perla presentazione dei

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 

attività di collaudatore nell’ambito dei

svolgimento delle attività di collaudatore 

 

VISTI gli avvisi di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

emessi in data 05/03/2019 rispettivamente

seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 

ambienti per l’apprendimento” 

Integrato di Istituto per la seguente

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza de

ore 12.00 del 11.3.2019 è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte

- “Laboratorio multimediale polivalente 

2018-82 nostro protocollo 1547/VI

Vavallo; 

- "Laboratori professionalizzanti TO

PU-2018-72 nostro protocollo 1552/VI.3.1 del 11.03.2019 prodotta dal prof. Raffaele 

Simone Longobardi; 

 

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

 

• che, sulla base delle esperienze documentate ne
Domenico Vavallo risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 
funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
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i tempi ristretti stabiliti al 30/04/2019 imposti dalla richiesta di proroga della chiusura del 

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 

mini minimi perla presentazione dei ricorsi. 

impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle     

nell’ambito dei progetti 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82

collaudatore nell’ambito 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018

di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

rispettivamente con prot. n. 1381 del Piano Integrato di Istituto per la 

seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola 

- 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82; e prot. n. 1

Integrato di Istituto per la seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 10.8.1.B1-FESRPON-PU

che entro la data di scadenza degli avvisi di selezione, prevista

.3.2019 è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte

“Laboratorio multimediale polivalente – Laboratorio di lingue” cod. 10.8.1.B1

82 nostro protocollo 1547/VI.3.1 del 11.03.2019, presentata dal prof. Domenico 

"Laboratori professionalizzanti TO TRAINING PROFESSIONAL" cod. 10.8.1.B2

72 nostro protocollo 1552/VI.3.1 del 11.03.2019 prodotta dal prof. Raffaele 

isto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

ATTESTA 
 

lle esperienze documentate nel curriculum vitae, i
risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
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roroga della chiusura del 

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 

per lo svolgimento delle     

82 e n. 1 figura per lo 

2018-72; 

di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

del Piano Integrato di Istituto per la 

2020 “Per la scuola - competenze e 

prot. n. 1385 del Piano 

Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la 

PU-2018-72; 

, prevista per entrambi alle 

.3.2019 è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte:  

Laboratorio di lingue” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-

.3.1 del 11.03.2019, presentata dal prof. Domenico 

TRAINING PROFESSIONAL" cod. 10.8.1.B2-FESRPON-

72 nostro protocollo 1552/VI.3.1 del 11.03.2019 prodotta dal prof. Raffaele 

isto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

curriculum vitae, il docente ing. 
risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
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nell’ambito del progetti PON 2014/2020 

• che, sulla base delle esperienze documentate ne
Raffaele Simone Longobardi
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 
dell’attività di collaudatore nell’ambito de
2018-72. 
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