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Al Sito 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature personale interno per 

incarico di PROGETTISTA per la realizzazione ambienti per l’apprendimento. 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-79 –  

 

CUP: F39J21010670006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per 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” 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 02/11/202121 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 6179 del 29/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale - 

E.F. 2021 del progetto autorizzato 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-79; 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “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 le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

 

Preso atto che, in risposta all’avviso di selezione interna, è pervenuta la sola candidatura della docente Tonini Corinna 

che la domanda di partecipazione è stata prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 

 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura della docente Tonini Corinna per il reclutamento di un Esperto 

Progettista; 
 

 

 

mailto:noic80700p@istruzione.it




 

 

ATTESTA 

1. Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato, come da 

Avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista, prot. 656 del 28/01/2022, non essendo 

necessario istituire una commissione per la valutazione delle candidature pervenute come previsto dalle linee 

guida pag. 50 punto F. 

 

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

FIGURA ESPERTO COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Progettista Tonini Corinna 7 

 

3. Che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae e dichiarate nel modello di domanda allegata 

all’avviso di cui sopra, la docente Tonini Corinna risulta essere in possesso di qualificazione, professionale 

tecnica, che giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Dott.ssa  Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
              Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 


