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Codice meccanografico PAMMI 5700G
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Prot. n" 3673 del 2A|ATí2AZO

OGGETTO: DICHIARAZ'ONE DI VALTITAZIONE DEI Al PERVENUTI ASEGUITO DELL'AIyyISO DI SELEZIONE
PER COLLAUDATORE:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, comp€tenze e ambienti per I'apprendimento,,
2014'2A20Asse II - Infrastrutture per I'isîruzione - Fondo Europeo di Sviluppo-Regionale (FESR) - Oni"ino specifico -10.8 - 'Diffusíone della società della conoscenza nel mondo deila scuolq 

"ààtto$"^*ionìe 
e aiozione di approecí

didattici innavativi" - Azione 1A.8.6 - "Aziani per l'allestimento di centri scolasiia atgttat e perfavorire t'att ott*ita e
I'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Awiso pubblico per la realizzazioné di smàrtciass per Centri
provinciali per I'istruzione degli adulti (CPIA), sezioni csrcerarie é scaole polo in ospedale.
CNP: 10.8.6C FESRPON -Sr-202A-21

CUP: r72G20000990007

II DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200L, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

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

VISTA la circolare della Funzione pubblica n.2/20A9;

vfsTo il D.l. t29/2a18, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;

VISTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 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 M1UR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in meríto 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 modifiche e integrazioni;

VISTI i Regolamenti(UE) n. 13CÉ'l2A13 recantidisposizionicomunlsui Fondistrutturalie di investimento
europei, il Regolamento (UE) n.1-301./2AL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento {UE} n. BAa/ZAL3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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V|STO l'awiso prot. n. AOODGEFIDIIO4TS del 6 maggio 2020, emanato nell'ambito del programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 201,4-2020 - Asse ll -

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

VISTO l'esito dell'awiso interno prot. n" 2680 del 27/0512O2O

VISTA essere pervenuta un'unica istanza di partecipazione per il ruolo diCOLLAUDATORE

VISTO il CV allegato alla istanza di partecipazione

ESAMITATE le competenze e i titoli díchiarati nei CV suddetto

D'CHIARA

1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti
aventipresentato istanza di pa*ecipazione 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 Maria Antonietta Mandalà

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.
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