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Data e protocollo (vedi segnatura) 

Sito web – sez. amministrazione Trasparente 

Atti 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Valutazione candidature per incarico di PROGETTISTA da impiegare nel progetto:  

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 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– 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” 

Avviso pubblico prot n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-160 “ La scuola 

è tutta intorno a me” 

 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/202 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.8. Azione 10.8.6; 

Vista  la nota prot. 4089/2020 del 07/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “La scuola è tutta intorno a te” – codice 

10.8.6AFESRPON-P-I-2020-160 - proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 13.000,00; 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota 

protocollo n° 4318 del 14/05/2020 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale scheda finanziaria AA0305; 
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Visto  il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” Visto il D.P.R. n° 

275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

Visto  il CCNL vigente; 

Visto  lo stanziamento all’interno del Progetto “La scuola è tutta intorno a me” che prevede 

l’affidamento di incarico a una figura esperta Progettista; 

Visto  l’avviso di selezione prot. 9394 del 16/09/2020 pubblicato all’albo on line 

dell’Istituzione scolastica e rivolto al personale docente interno; 

 

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

 

ATTESTA 

 

- di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum della 

candidata, come da Avviso interno per la selezione del Progettista, prot. 9394 del 16/09/2020, non 

essendo necessario istituire una commissione per la valutazione delle candidature e 

di aver effettuato l’attribuzione del punteggio come di seguito specificato: 

 

CANDIDATO PROGETTISTA  PUNTEGGIO 
De Nicola Sara 22 
  

 

- che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, la Prof.ssa De Nicola Sara 

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 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-160; 

- preso atto che è stata presentata una sola candidatura, ritenuta la stessa valida, congrua e 

coerente alle esigenze dell’Istituzione scolastica, di procedere all’individuazione della Prof.ssa De 

Nicola Sara per l’assegnazione dell’incarico di progettista e a stilare con atto successivo il decreto 

di affidamento incarico. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

 Prof. Davide Antonio MARTINI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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