
1  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010 

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     

e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 

 

Al sito Web 

Agli Atti 

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) – REACT EU. 
Asse V - Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 0038007 
del 27/05/2022. 
 

Codice Identificativo Progetto 
13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 
CUP: H14D22000940006 

 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
dell’incarico     di Esperto Collaudatore 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 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 di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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 l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
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Asse V - Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Vista  la candidatura dell’Istituto n. 1085266 del 08/06/2022; 
Vista  la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente ad 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) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” -  
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Visto  il Regolamento interno d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 
45, co. 2, lett h) del D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/12/2021 con 
delibera n. 4; 

Visto  il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato prot. n. 4851/VI.3 del 09/11/2022; 

Vista la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 29.06.2022 e del Consiglio d’istituto 
n. 27 del 11.07.2022 di adesione al PON in oggetto; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività 
di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285, - “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Visto   l’avviso di selezione di personale interno – circolare n. 64 del 12.01.2023 per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore; 

Vista l’unica istanza di partecipazione inoltrata dal docente di scuola Primaria Terrevazzi Paolo; 

Visto il CV allegato all’ istanza di partecipazione; 

Esaminate le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto; 

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

ATTESTA 
 
che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il docente di Scuola Primaria Terrevazzi 

Paolo risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo, con un 
punteggio complessivo di punti 42 che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE 
nell’ambito del progetto PON-FESR - Codice Identificativo: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285. 
Alla presente attestazione seguirà lettera di incarico. 
La presente attestazione sarà visibile su sito dell’Istituto scolastico www.iclamarmoralainate.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
       Prof.ssa Venera Sturiale 
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