
 
 

 

                   

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”  

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689 

rmic8cb00b@pec.istruzione.it   - rmic8cb00b@istruzione.it 

Sito istituzionale: www.icparibenimentana.edu.it  

Codice Meccanografico  RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

======================================================================= 
AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE di una  
figura professionale  “COLLAUDATORE/COLLAUDATRICE”  da impiegare in:  
PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 
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” – Azione 13.1.5  
Codice Progetto 3.1.5A-FESRPON-LA-2022-225  CUP   E34D22001340006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI: 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

 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 P.A.; 

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria;  

Protocollo 0000246/2023 del 13/01/2023



 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;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

 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 - Azione 13.1.5  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 la candidatura n. 1087170 del 27/05/2022 con la quale l’Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10” 

ha richiesto il finanziamento del progetto; 

 la lettera autorizzativa prot. num. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020; 

 il PTOF d’Istituto; 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58/21_22 del Consiglio d’Istituto del 7 luglio 2022 “Progetto 

PON – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”;  
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23/11/2021 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti;  
 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.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; 
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";   

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 il Decreto di assunzione a bilancio Prot. num. 8190 del 22/11/2022; 
 la Delibera n. 2/22_23 del Consiglio d’Istituto del 22 novembre 2022 di “Variazioni al Programma 

Annuale 2022”; 
 la necessità di individuare una figura  esperta come collaudatore/collaudatrice per la corretta 

esecuzione del  progetto in oggetto; 
 la determina Prot. num. 78 del 9/01/2023 per l’avvio di una selezione di figura professionale 

interna di collaudatore/collaudatrice da impiegare nel progetto PON “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell'infanzia”; 

 l’avviso interno per la selezione di una figura di  “COLLAUDATORE/COLLAUDATRICE” Prot. num. 81 
del 9/01/2023; 

 l’istanza di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di “COLLAUDATRICE” da impiegare nel 
progetto  PON  ““Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” e acquisita con Prot. num. 
241 del 13/01/22; 

 il CV allegato all’istanza di partecipazione ed esaminate le competenze e i titoli dichiarati nel citato 
CV; 

 la dichiarazione di cui al Prot. num.  245 del 13/01/2023 in cui la scrivente dichiara di  avere le 
capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum dell’avente presentato 
istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione; 

 
DICHIARA 

1) essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa; 



2) di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 

competenze e professionalità richieste dall’avviso Prot. num. 81 del 9/01/20232 il CV della Docente 

Maria Angela Pandolfi  acquisito con 241 del 13/01/2023. 

 
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 

 

            LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                       Anna Foggia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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