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Agli Atti  

 
Oggetto: ATTESTAZIONE di VALUTAZIONE da parte del Dirigente Scolastico- 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 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

Titolo del Progetto: #Smart class per la didattica @ distanza 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-538 

CUP: G82G20000790007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10461 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 per la realizzazione di smart classe per le scuole del primo ciclo; 

CONDISERATO che  per la realizzazione dei Progetti PON FESR è prevista la voce relativa a Spese di gestione; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 3 (tre) assistenti amministrativi in 

turnazione per lo svolgimento delle attività  di gestione e amministrazione a supporto del DSGA nell’ambito 

del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-538; 

VISTO l’Avviso  di  selezione interna di  cui  al  protocollo  n. 1691 del 24/07/2020; 

PRESO ATTO che  a  seguito  Avviso  pubblico  di  selezione  interna  sono pervenute nei  termini  e  secondo  

le modalità ivi previste, n.  3  candidature da parte del personale interno, ritenuto idoneo; 

CONSIDERATO che la valutazione della candidatura ha prodotto le sotto riportate risultanze: 

Posizione 
Graduatoria 

Incarico Candidato Punteggio 

1 A.A Salvatore Scalia 6 

2 A.A. Colletti Rosa 6 

3 A.A. Leggio Rosa Maria 6 

 

ATTESTA 

di  aver  proceduto personalmente,  in  autonomia, alla  valutazione  dei  curricula  pervenuti , senza 

pertanto  necessità  di  provvedere  alla  nomina  di  una  commissione. 

Quanto sopra in virtù altresì delle indicazioni riportate nelle Linee guida (Pag. 50–Punto F “La selezione del 

personale interno”) di cui alla Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/1588del 13 gennaio 2016. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           PROF.CARMELO BELFIORE      

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
     


