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Prot. n°   1468/A-25         Corato, 27/05/2020  

 
 

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 – 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”” C.N.P. : 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-156 – CUP: H55E20000330006 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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” 
 
VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10459 del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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 – 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” 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO l’avviso di selezione interna n. 1353 del15/5/2020  per l’individuazione di n. 1 figura di 
progettista e n.1 figura di collaudatore per il 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 – 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” 
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è  pervenuta  n. 1 candidatura della docente 
CUSANNO   LAURA  per incarico  di  progettista   e  n. 1   candidatura  dell’ assistente  amministrativo  
DI CATERINA PASQUALE per incarico di collaudatore 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

ATTESTA 
 
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, la docente CUSANNO LAURA 
risulta    essere   in   possesso   di   qualificazione,   professionalità   tecnica,    funzione e ruolo 
che   ben  giustificano   lo  svolgimento  dell’attività di   progettista  nell’ ambito    del progetto 
PON 2014/2020 –  10.8.6A- FESRPON-PU-2020-156; 
 
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Sig DI CATERINA PASQUALE 
risulta   essere   in   possesso  di   qualificazione,    professionalità   tecnica,  funzione   e   ruolo 
che   ben   giustificano   lo  svolgimento   dell’attività   di collaudatore nell’ambito del progetto 
PON 2014/2020 – 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-156; 
 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto. 
 
 
 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Maria Giuseppa Modeo    

 

 

 


