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Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico  
Valutazione candidature del personale interno per l’incarico di Progettista 
previsto per l’attuazione del 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) – REACT EU. 
Obiettivo specifico 13.1 – 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. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 
CUP: I69J21011810006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 
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 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”. 
Autorizzazione progetto. 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire 
e selezionare personale esperto per l’attività di progettazione; 

 
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno – prot. 4303/A14 del 
22/11/2021 per l’individuazione della figura di progettista, con scadenza alle ore 
10.00 del 26/11/2021;  
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CONSIDERATO che agli atti della Scuola è pervenuta n. 1 candidatura e che la 
domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata 
entro i termini previsti;  

 
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della docente Francesca Montana per 
la figura di progettista;  

 
ATTESTA 

 
1. Di aver valutato personalmente il curricula pervenuto;  
2. Che non è stata nominata alcuna Commissione per la valutazione della 
candidatura; 
3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’incarico 
come di seguito riportato 
 

Nominativo Punteggio 

Francesca Montana 34 
 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                                                     Maria Cristina Rabbaglio 
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