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       Siracusa 10/07/2020 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA e di 

COLLAUDATORE per la realizzazione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”  

Avviso 4878 del 17/04/2020 Codice  Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 – titolo: 

#iorestoacasa e… imparo – CUP:J32G20000810007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la   lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 del M.I. Direzione 

generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – 

Autorità di Gestione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di collaudo e progettazione; 

VISTO l’Avviso di selezione interna prot.n 2151 del 17/06/2020rivolto al personale interno per il 

conferimento di incarichi di esperto progettista nell’ambito del PON (FESR) Smart Class Codice  

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 – titolo: #iorestoacasa e… imparo;  

VISTO l’Avviso di selezione interna prot. n. 2152 del 17/06/2020 rivolto al personale interno per il 

conferimento di incarichi di esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) Smart Class Codice  

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 – titolo: #iorestoacasa e… imparo;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”;  

CONSIDERATO che agli atti della scuola sono pervenute: n. 1 candidatura per la figura di progettista 

e n. 1 candidatura per la figura di collaudatore e che le domande di partecipazione sono state compilate, 

prodotte regolarmente e protocollate entro i termini previste; 

RITENUTE ammissibili e valide le candidature dei docenti Berlotti Vincenzo per la figura di 

collaudatore e Di Pasquale Tina per la figura di progettista; 

 
ATTESTA 

 
1. Di aver valutato personalmente i curricula pervenuti; 

2. Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature; 
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3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione degli incarichi e di 

aver individuato i seguenti esperti interni: 

 

FIGURA DI ESPERTO Cognome e Nome Punteggio 

Progettista Di Pasquale Tina 44 

Collaudatore Berlotti Vincenzo 29 

 

 

 

                                                                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Garrasi Giuseppa 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa    

    ai sensi  dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 


