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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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP: C69J21022100006 

  
  

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE  ex Avviso Pubblico per il reperimento di 
esperti per l’affidamento delle attività previste per la figura di 
PROGETTISTA nell’ambito del Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-295 - dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA altresì la Circ. Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, 
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 
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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 Pubblica 
Amministrazione;  
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota Miur prot. n.  1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 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, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea, 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 note Miur prott. nn. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 
 
VISTE le deliberazioni nn. 2/3 del 30/10/2019 del Collegio dei Docenti e 114/2019 del 
29/11/2019 del Consiglio di Istituto, relativa all’adozione del Ptof per il triennio 2019-
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2022 e la deliberazione n. 2/4 del 28/10/2021 del Collegio Docenti relativa alle procedure 
di aggiornamento annuale del documento medesimo; 
 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 164 in data 26/11/2020; 
 
VISTA la Lettera di autorizzazione del Progetto prot. n. AOODGEFID del 02/11/2021 
pervenuta dal Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale; 
 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3684 del 04/11/2021, di inserimento nel Programma 
Annuale 2021 del Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295-Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di cui 
all’Avviso Pubblico n. 28966/2021; 

 
RILEVATO che con precedente avviso prot. n. 0004569 del 29/12/2021 era stata avviata 
procedura di selezione per la figura di cui trattasi rivolta al personale interno all’Istituzione 
Scolastica e preso atto che entro il termine ultimo fissato (ore 18.00 del giorno mercoledì 
5 gennaio 2022) non sia pervenuta alcuna candidatura; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni 
nonché per i criteri di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno 
approvato dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica con deliberazione n. 75/2019 del 
15/01/2019;  

 
VISTO il successivo avviso pubblico prot. n. 0000030 del 07/01/2022 finalizzato 
all’individuazione ed al successivo reclutamento di personale cd. Esperto per l’affidamento 
delle attività previste per la figura di PROGETTISTA nell’ambito del Progetto; 
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PRESO ATTO che entro il termine ultimo fissato nell’avviso stesso (ore 18.00 del giorno 
sabato 22 gennaio 2022) è pervenuta 1 (una) candidatura validamente costituita; 
 

DICHIARA 
 

a) La sussistenza di n. 1 (una) candidatura validamente costituita; 
 

b) La piena aderenza ai requisiti ed alle esigenze descritte nel citato avviso prot. n. 
0000030 del 07/01/2022 quanto indicato nel curriculum vitae prodotto dal Prof. 
Angelo Gigliotti, nato a Belluno il 30/09/1972 (Cod. Fisc. GGLNGL72P30A757Z), in 
servizio come docente cti c/o l’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo Da Vinci” di 
Viterbo, assunto agli atti di questo Ufficio in data 14.01.2022 al n. 159; 

 
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.- 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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