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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato per 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo Specifico- 10.8 – Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
Attestazione di valutazione del Dirigente scolastico - Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale 
INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di collaudatore prot. 1325/U del 13/02/2017. 

 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150 
CUP: F94D15000020007 
 
Oggi 4 Marzo 2018 alle ore 13.00, presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo L. Campanari, in Via 
Monte Pollino, 45 

il Dirigente Scolastico 
Visto la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ( FIGURA DI COLLAUDATORE) 
per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150 del PON - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” pubblicato sul sito web e all’albo on line dell’istituto; 
Constatato che entro i termini indicati dal Bando è pervenuta un’unica candidatura; 

Non procede 
All’istituzione della Commissione per il reclutamento dell’esperto collaudatore per l’avviso suindicato e  

Attesta 
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il docente Gianluca Tirelli – Lepore risulta essere in 
possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività 
di collaudatore nell’ambito dei progetti FESR. È in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di 
assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. 
Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017. 

E dispone 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva e si riserva di nominare con proprio decreto il docente 
Tirelli Lepore Gianluca a collaudatore per il progetto codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150 - CUP: 
F94D15000020007. 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Luca Rinaldo Villani	
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