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All’Albo on line
All’Albo d’Istituto
Al sito web – sezione PON
Agli atti
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature del
personale interno per l’incarico di collaudatore
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.
CNP: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-124
CUP: C59J21023530006
Il Dirigente Scolastico
VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.;
VISTA la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera CdI n. 22
del 20/12/2019)
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto:
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”
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
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 (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Commissario straordinario, con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa all’Avviso del MI n. 20480 del 20/07/2021 per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12972/A.9.o del 20/12/2021;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.26 del 24 gennaio 2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 24/01/2022 con cui è stata approvata la tabella di
valutazione per il conferimento di incarichi al personale interno/esterno;
VISTO l’avviso interno per la selezione di n. 1 figura di collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.2AFESRPON-UM-2021-124 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione”;
VISTA la domanda pervenuta da parte della docente Montagnoli Claudia acquisita a prot. n. 4940 del
03/05/2022;
VERIFICATO rispetto dei termini di presentazione ed il rispetto dei requisiti formali richiesti;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della docente Montagnoli Claudia per la figura di supporto
gestionale;
TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida;
VALUTATO il curriculum allegato alla domanda pervenuta;
CONSIDERATO che la candidata è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere
l’incarico richiesto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente attestazione

ATTESTA
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum della candidata
per la figura di collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle rispettiva graduatoria:
•

n. 1 : MONTAGNOLI CLAUDIA

La suddetta graduatoria, affissa all’Albo e pubblicate sul sito www.icvannucci.edu.it, ha valore di notifica agli
interessati.
La graduatoria, vista l’unica domanda pervenuta nei termini previsti, è da intendersi definitiva e la Scuola
provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito e procederà
all’assegnazione dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Costanzo
( documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme collegate)

