
 
 

    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  PIERO FORNARA 
C.F.80015590039 

28064    CARPIGNANO SESIA  
Tel.0321 825185/824520 – Fax 0321 824586 

Codice univoco per fattura elettronica :UFAUSI 

Email: noic80700p@istruzione.it  
 

                                                                                         All’albo online 

  All’amministrazione trasparente  

Al fascicolo del progetto 

 
 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico 
 

Codice Nazionale:13.1.1AFESRPON-PI-2021-60 
 

CUP: F39J21006790006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    l’avviso pubblico 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con oggetto: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Visto il decreto prot. n.6131 del 26/11/2021 di assunzione in bilancio del Progetto autorizzato; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente Nuovo Regolamento 

Amministrativo Contabile; 

Ricevuta  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della attività 

di “Collaudatore” nell’ambito del progetto autorizzato; 

Visto  l’avviso di selezione prot.n.44 del 09/01/2023 affisso all’albo dell’istituto in data 09/01/2023; 
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Tenuto  conto che nei termini prescritti, risulta pervenuta un’unica candidatura da parte di personale 

interno di seguito indicato: Brendolan Maria Cristina prot.n.176 del 16/01/2023; 

Valutato il curriculum vitae presentato dall’unico aspirante; 

Considerati i criteri di valutazione annessi al Bando; 

Preso atto che la predetta domanda risulta regolarmente presentata secondo le modalità indicate nel 

bando e che la stessa contiene tutta la documentazione richiesta debitamente compilata; 

Pertanto per l’unica candidatura vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

CANDIDATO: BRENDOLAN MARIA CRISTINA 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 
Punteggio 
personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o specializzazione 
almeno triennale 

5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o perfezionamento post 
lauream biennale 

2  

Specializzazione, Master o 
perfezionamento post lauream annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. ECDL) 
Max 5 punti 

Per ogni titolo 1  

Attività di esperto, tutor, referente valutazione, 
facilitatore svolta in altri progetti PON  

Max 10 punti 
Per ogni progetto 2 8 

Esperienza professionale attinente all’area 
informatica svolta all’interno dell’Istituto 

Per ogni incarico 2 6 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 
funzione richiesta negli ultimi cinque anni 

Max 5 punti 
Per ogni corso 1 5 

Conoscenza e uso della piattaforma informatica 
MIUR per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 
precedente utilizzo) 

5 5 

 

Sulla base del punteggio complessivo assegnato 

ATTESTA 

 

La seguente graduatoria provvisoria: 

N.1 BRENDOLAN MARIA CRISTINA PUNTI  24 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico entro 7 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. Decorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva e sarà conferito 

automaticamente l’incarico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


