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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 
Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 

C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 
                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.ro 765/A21a       Lodi, 11 luglio 2016 
 

        -All’Albo, al Sito web, agli Atti 
 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
dell’incarico personale amministrativo per lo svolgimento dell’attività gestione economica-
amministrativa in relazione ai PON 2014/2020 – codice 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2016-17 / CUP 
B16J16000440007 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI la risoluzione del Consiglio su un’agenda europea rinnovata per l’apprendimento degli adulti 
(2011/C 372/01), il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR), 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;  
VISTO il PON - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione 
10.8.1.A3 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave;  
VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/398 del 5 gennaio 2016 rivolto ai Centri Provinciali 
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN WLAN e degli ambienti digitali 
sull’obiettivo/azione 10/8/1/A3 dei Fondi Strutturali Europei - PON - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo 
finanziamento;  
VISTE la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 01/02/2016 e del Collegio dei Docenti n. 
1 del 15/01/2016 di approvazione della partecipazione del CPIA ai Progetti PON;  
VISTA la candidatura n. 1 inoltrata in data 04/07/2016 relativa all’Avviso n. 3-398 del 05/01/2016 - 
FESR – CPIA;  
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VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7442 del 03/05/2016 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 
ambienti digitali per i CPIA. Asse II Infrastrutture pe l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” contenente la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTE le disposizioni impartite dal nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs n. 50 del 18.4.2016, 
nonché all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 540-C14/ del 20/05/2016 con il quale è stata 
imputata l’iscrizione nel P.A. e.f. 2016 del Progetto PON-FESR – 2014/2020 – avente codice di 
autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-17;  
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura di personale amministrativo 
per lo svolgimento della attività di gestione economica-amministrativa nell’ambito del progetto PON 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020;  
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
emesso in data 01/07/2016 con prot. n. 742/C14 per il Progetto 10.8.1.A3 -FESRPON per la 
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i Centri Provinciali per l'istruzione 
degli Adulti (CPIA);  
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 dell’8 luglio 
2016, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Assistente 
Amministrativa Pattini Eulalia, in servizio presso la sede del CPIA di Lodi, assunto al protocollo 
della Scuola in data 04/08/2016 al n. 747/C14;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
ATTESTA 

 
che, sulla base dei titoli ed esperienze dichiarati nel curriculum vitae, l’Assistente Amministrativo 
Pattini Eulalia risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo 
che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di gestione economica-amministrativa nell’ambito 
dei progetti FESR. e in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 
l’incarico di personale amministrativo per la realizzazione degli interventi di cui alla nota 
autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7442 del 03/05/2016.  

 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web:  
www.cpialodi.it 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

           Massimo Iovacchini 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.   

  

 


