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     Al sito web 
     All’Albo 
                                Agli Atti 
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CUP N°  D62G20000330007    
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 
Progetto per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
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”.  

Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 

Titolo Progetto:   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” 
 
 
 

ATTESTAZIONE di VALUTAZIONE 
da parte del Dirigente scolastico 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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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. 4878 del 17/04/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

    Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A 
 
VISTO   il Piano cod. n° 1024118  inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020; 
 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione10.8.6 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 
 

CONDISERATO  che la procedura per la realizzazione dei Progetti PON FESR prevede l’individuazione di un 
Collaudatore; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 1 (una) figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudo nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213  “Non è mai troppo 
tardi!”; 

 
VISTO l’Avviso di selezione interna per numero 1 (uno) Collaudatore di cui al protocollo n. 2462  del 07 

maggio 2020; 
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PRESO ATTO che a seguito Avviso pubblico di selezione interna è pervenuta nei termini e secondo le 
modalità ivi previste, un’unica candidatura da parte della Docente Elisabetta Dova, ritenuta idonea; 

 
VISTO  il Verbale di selezione/valutazione delle candidature pervenute Prot. n° 2568  del 15 maggio 2020 , 

dal quale si evince la sotto riportata risultanza: 
 
 

Posizione Graduatoria Incarico Candidato Punteggio 

 
1 

 
Collaudatore 

 
Elisabetta DOVA 

 
12 

 

ATTESTA 
 

di aver proceduto  personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula pervenuti  (n° 1) , senza 
pertanto necessità di provvedere alla nomina di una commissione, come da Avviso di selezione interna 
Prot. n. 2462 del 7 maggio 2020. 
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/1588 del 13 gennaio 2016. 

 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Maurizio Primo Carandini 
 

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  
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