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All’Albo
Agli Atti

Al sito web della Scuola

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.
Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di SUPPORTO GESTIONALE, AMMINISTRATIVO E
CONTABILE per la realizzazione del progetto PON DIGITAL BOARD

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-112 CUP: D29J21010780006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Dlgs 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni

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

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTO l’Avviso prot. n.AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, di cui all’oggetto, finalizzato a dotare il maggior
numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali
attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di
condivisione, penna digitale e a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la
digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevedendo l’acquisto di
attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti

VISTA la Nota Autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550, 02/11/2021 avente ad oggetto 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”:Autorizzazione progetto

VISTO la nota MIUR 29583 DEL 9/10/2020, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR).
Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 – ottobre 2020

VISTA la delibera di approvazione n. 230 del Consiglio di Istituto, riunitosi il 04.11.2021

VISTO il proprio decreto prot. n. 5403/2021/4.5.a del 21.12.2021 di incarico di Responsabile Unico del
Procedimento

VISTO la delibera di assunzione a bilancio n. 241 del Consiglio di Istituto, riunitosi il 13.12.2021
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VISTO il proprio decreto prot. n. 5404/2021/4.5.a del 20.12.2021 di assunzione a bilancio 2021 dei fondi relativi al
progetto“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale scolastico a
supporto della gestione amministrativa e contabile

VISTO l’avviso per reclutamento di personale scolastico per SUPPORTO GESTIONALE, AMMINISTRATIVO E
CONTABILE per la realizzazione del progetto PON DIGITAL BOARD Pon Digital Board, prot. 1607/2022
del 18.03.2022

CONSIDERATO che le figure richieste per la selezione dovrebbero ricoprire l’incarico di supporto gestionale,
amministrativo e contabile all’attuazione del Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”, così articolato:

- n. 25 ore personale amministrativo con esperienza nell’area della contabilità, relativamente all’ambito degli
acquisti

- n. 49 ore personale amministrativo area contabilità con esperienza pregressa nella gestione e rendicontazione
PON

- n. 49 ore personale docente con esperienza pregressa nella realizzazione, gestione e rendicontazione PON

CONSIDERATO che la signora Katia Zocco, assistente amministrativa con esperienza nell’area della contabilità,
relativamente all’ambito degli acquisti, ha presentato istanza, prot. n. 1668/2022 del 21.03.2022

CONSIDERATO che la signora Enrica Valdameri, assistente amministrativa area contabilità con esperienza pregressa
nella gestione e rendicontazione PON, ha presentato istanza, prot. n. 1672/2022 del 22.03.2022

CONSIDERATO che la signora Letizia Maria Sudati, personale docente con esperienza pregressa nella realizzazione,
gestione e rendicontazione PON, ha presentato istanza, prot. n. 1680/2022 del 22.03.2022

ATTESTA

di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curriculum delle figure professionali, di cui agli atti della scuola, e
non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione di altre figure in carico presso questo Istituto
Comprensivo.

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto:
www.icmorzenti.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento  firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005

http://www.icmorzenti.edu.it

