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	 	 	 	 	 	 	 	 Agli	ATTI	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Al	SITO	WEB	della	scuola	
	 	 	 	 	 	 	 	 www.scuolamurialdofg.gov.it	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
OGGETTO:	Fondi	Strutturali	Europei	–	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	

e	ambienti	per	 l’apprendimento”	2014-2020.	Asse	 II	 -	 Infrastrutture	per	 l’istruzione	–	
Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	-	Obiettivo	specifico	–	10.8	–	“Diffusione	
della	società	della	conoscenza	nel	mondo	della	scuola	e	della	formazione	e	adozione	di	
approcci	 didattici	 innovativi”	 –	 Azione	 10.8.6	 -	 “Azioni	 per	 l’allestimento	 di	 centri	
scolastici	digitali	e	per	 favorire	 l’attrattività	e	 l’accessibilità	anche	nelle	aree	rurali	ed	
interne”.	 Avviso	 pubblico	 prot.	 n.	 AOODGEFID/4878	 DEL	 17/04/2020	 per	 la	
realizzazione	di	Smart	Class	per	le	scuole	del	primo	ciclo.	
Attestazione	di	valutazione	del	Dirigente	Scolastico	per	l’affidamento	dell’incarico	di	
Assistente	 Amministrativo	 supporto	 amministrativo-contabile	 in	 relazione	 al	
Progetto:	“PC:	Per	Conoscere…	a	distanza”.	
Codice	identificativo	progetto:	10.8.6A-FESRPON-PU-2020	–	290.	
CUP:	F72G20000750007	

	
	 	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

VISTO	 il	 D.Lgs.	 n.	 165	 del	 30/03/2001,	 recante	 “Norme	 generali	 sull’ordinamento	 del	
lavoro	alle	dipendenze	delle	Amministrazioni	Pubbliche”	e	ss.mm.ii.	

VISTO	 il	 D.I.	 n.	 129	 del	 28/08/2018,	 concernente	 la	 gestione	 amministrativo-contabile	
delle	Istituzioni	scolastiche.	

VISTO	 il	D.P.R.	n.	275	del	08/03/1999,	concernente	norme	in	materia	di	autonomia	delle	
istituzioni	scolastiche.	

VISTI		 il	Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	recante	disposizioni	comuni	sui	Fondi	strutturali	e	
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di	 investimento	 europei,	 il	 Regolamento	 (UE)	 n.	 1301/2013	 relativo	 al	 Fondo	
Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	e	il	Regolamento	(UE)	n.	1304/2013	relativo	al	
Fondo	Sociale	Europeo.	

VISTO		 il	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	
l’apprendimento”	2014-2020,	approvato	da	parte	della	Commissione	Europea	con	
Decisione	C	(2014)	n.	9952	del	17/12/2014	e	successive	modifiche	e	integrazioni.	

VISTO	 l’Avviso	pubblico	MIUR	prot.	n.	AOODGEFID/4878	del	17/04/2020	Fondi	Strutturali	
Europei	–	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	 la	 scuola,	 competenze	e	ambienti	
per	 l’apprendimento”	 2014-2020.	 Asse	 II	 -	 Infrastrutture	 per	 l’istruzione	 –	 Fondo	
Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	-	Obiettivo	specifico	–	10.8	–	“Diffusione	della	
società	della	conoscenza	nel	mondo	della	scuola	e	della	 formazione	e	adozione	di	
approcci	 didattici	 innovativi”	 –	 Azione	 10.8.6	 -	 “Azioni	 per	 l’allestimento	 di	 centri	
scolastici	digitali	e	per	 favorire	 l’attrattività	e	 l’accessibilità	anche	nelle	aree	 rurali	
ed	 interne”.	 Avviso	 pubblico	 per	 la	 realizzazione	 di	 Smart	 Class	 per	 le	 scuole	 del	
primo	ciclo.	

VISTA	 la	 nota	 autorizzativa	 Prot.	 n.	 AOODGEFID-10459	 del	 05/05/2020	 della	 proposta	
progettuale	 presentata	 da	 questa	 Istituzione	 Scolastica	 nell’ambito	 della	
programmazione	di	cui	sopra. 

VISTE		 le	Linee	guida	e	norme	di	riferimento,	i	Complementi	di	Programmazione,	i	relativi	
Regolamenti	CE	e	tutta	la	normativa	di	riferimento	per	la	realizzazione	del	suddetto	
progetto.	

VISTO		 il	decreto	di	assunzione	in	bilancio	del	finanziamento	autorizzato,	adottato	 in	data	
26/05/2020	prot.	n.	2462/VI.1,	con	modifica	al	Programma	Annuale	E.F.	2020.	

CONSIDERATO	 che,	 in	 base	 alla	 normativa	 vigente,	 il	 R.U.P.	 deve	 appartenere	 all’organico	 della	
Stazione	appaltante.	

RILEVATA		 la	 necessità	 da	 reclutare	 tra	 il	 personale	 interno	 n.	 1	 figura	 di	 assistente	
amministrativo	 per	 lo	 svolgimento	 della	 attività	 di	 supporto	 amministrativo-
contabile	 nell’ambito	 del	 progetto	 relativo	 all’avviso	 pubblico	 n.	 4878	 del	
17/04/2020	-	Realizzazione	di	Smart	Class	per	le	scuole	del	primo	ciclo.	

VISTA		 la	 propria	 determina	 a	 contrarre	 n.	 30	 prot.	 n.	 2639/VI.10	del	 6	 giugno	 2020	 per	
l’avvio	 delle	 procedure	 per	 l’emanazione	 dell’avviso	 interno	 di	 selezione	 e	
reclutamento	di	n.	1	 (uno)	assistente	amministrativo	per	 il	 supporto	all’attuazione	
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del	progetto	in	oggetto.	
VISTO	 l’Avviso	 interno	per	 la	 selezione	del	 personale	Assistente	Amministrativo,	 prot.	 n.	

2684	del	09/06/2020.	
CONSIDERATO	 che	 entro	 la	 data	 di	 scadenza	 dell’Avviso	 è	 pervenuta	 la	 sola	 candidatura	 allo	

svolgimento	dell’incarico	da	parte	dell’Assistente	Amministrativo	Ruggiero	Battiante	
per	l’attività	in	oggetto,	in	servizio	presso	questo	istituto.	

	
ATTESTA	

di	 aver	 proceduto	 personalmente,	 in	 autonomia,	 alla	 valutazione	 del	 curriculum	 del	 candidato	
Assistente	Amministrativo.		
Pertanto,	sulla	base	delle	esperienze	documentate	nel	curriculum	vitae	e	dichiarate	nel	modello	di	
domanda	 allegato	 all’Avviso	 di	 cui	 in	 premessa,	 l’Assistente	 Amministrativo,	 Sig.	 Ruggiero	
Battiante,	 con	 punti	 n.	 40,	 risulta	 essere	 in	 possesso	 di	 qualificazione,	 professionalità	 specifica,	
funzione	 e	 ruolo	 che	 ben	 giustificano	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 di	 supporto	 amministrativo	 al	
D.S.G.A.,	nell’ambito	del	progetto	PON	FESR	Smart	Class:	“PC:	Per	Conoscere…	a	distanza”	-	Codice	
identificativo:	10.8.6A-FESRPON-PU-2020	–	290.	
	
Il	 presente	provvedimento	è	 immediatamente	esecutivo,	è	pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	della	
scuola	www.scuolamurialdofg.gov.it	e	conservato	agli	atti	della	scuola.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Ida	La	Salandra	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (documento	firmato	digitalmente)	

	


