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ISTRUZIONE
ADULTI

Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

C.P.I.A. "Nelson Mandela"
Via dell'Usignolo, 5 - 90125 Palermo

Tel.091 6478452
Codice meccanografico PAMMI 5700G

Sito www.cpiapalermo 1 .edu. it
Email pamm I 5700g@istruzione.it

PEC pamm I 5700g@pec.istruzione.it

Prot. n" 3673 del 2AlO7l2O7A

OGGETTO: D|CH,ARAZiONE Dt VALUTAZIONE DEI Clt PERVENUTI A SEGUTTO DELL'AW|SO DI SELEZ,ONE

PER PROGETTISTA:

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -
10.8 - "Diffusione della società della conoscerua nel mondo della scuola e dellafarmazione e adozione di approcci
didaníci innovativi" - Azione ]0.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolasîici digitali e perfavorire I'attrsîtività e

l'accessibilità anche nelle sree rurali ed interne". Awiso pubblico per la realinazione di smartclass per Centri
provinciali per I'isîruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.

CNP: r0.8.6C FESRPON-S[-2020-2 |
CUP: r72G20000990007

It DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001., n. 165 recante "Norme generali sull'ordínamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2l2AO8;

VISTO il D.l. L29/2018, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare n'2 del2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta icompensi, gli

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia

comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modífiche e integrazioni;

VISTI i Regolamenti(UE)n. 1303/2013 recantidisposizionicomunisui Fondistrutturalie di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. tSOt/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il

Regolamento {UE} n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO l'awiso prot. n. AOODGEFIDI1O4TS del 5 maggio 2O2O, emanato nell'ambito del programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2AL4-2O2O - Asse ll -

lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO l'esito dell'awiso interno prot. n'2680 del 27/O5/2A2O

VISTA essere pervenuta un'unica istanza di partecipazione per il ruolo di PROGF|TISTA

VISTO il CV allegato alla istanza di partecipazione

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetto

DICHIARA

1) Di avere le capacítà e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti
aventi presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione

2l Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze
e professionalità richieste dall'awiso il CV del prof Franco Borino

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto diincarico.
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