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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA
Liceo delle scienze umane e liceo scientifico
"Simon GregorCiC I Liceo classico "Primoi Trubar"
Gorizia, 12.02.2022

Prot. n. 656/22

Agli atti
All'albo
AI sito web di Istituto
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte della Dirigente scolastica per l'affidamento dell'incarico di
progettista Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione _ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)_ REACTEU.AsseV _ Priorità d'investimento: Bi _ (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19e 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 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- Awiso pubblico
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazionedi reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
ID progetto: 1062826
CUP:189J21004980006

Il Dirigente Scolastico
VISTOAvviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole;
VISTAla nota di autorizzazione Prot. n. AOOFGEFID- 0040055 dd. 14.10.2021;
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTAla circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTAla circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTOil Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTIi 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)
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA
Liceo delle scienze umane e liceo scientifico
"Simon Gregoréic" I Liceo classico "Primoi Trubar"

n, 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTAla delibera del Consigliod'Istituto n. 20 dd. 13.09.2021 con la quale si approva la partecipazione al progetto
PONn. 20480 dd. 20.07.2021- FESRREACTEU;
VISTOl'art. 31 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTOl'Art. 5 della Legge7 agosto 1990, n. 241;
VISTOl'avviso di selezione per l'individuazione del progettista dd. 02.02.2022 prot. 464/22;
CONSIDERATO
che alla data di scadenzadell'avviso, prevista alle ore 13.45 del 12/02/2022, è pervenuta una sola
candidatura per lo svolgimento dell'incarico di progettista da parte dell'assistente tecnico Igor Skorjanc prot.

492/22 dd. 04.02.2022;
RITENUTOavere le competenze necessarieallo svolgimento dell'incarico;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
ATTESTA
•

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum e della documentazione
presentata del candidato progettista Igor Skorjanc, il quale risulta essere in possessodi qualificazione,
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell'attività di progettista,
assegnandoallo stesso un punteggio di 75/100;

•

di procedere quindi all'individuazione dell'assistente tecnico Igor Skorjancper l'assegnazionedell'incarico
di progettista.

Il Dirigente Scolastico reggente
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