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Prot. N. 2324 Siracusa 24/05/2016

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTI STA e di
COLLAUDATORE per la realizzazione del PON FESR "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento"Bando - Azione A-1-9035 del 13 Luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "NAVIGARE IN
.........AULA".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'autorizzazione, prot.n? AOODGEFID/1717 del 15/0112016, del MIUR - Dipartimento perla
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale- Uff IV- per la realizzazione del progetto "Navigare in... aula" Codice Progetto
10.8.l.AI-FESR PON-SI-2015-433;
VISTO l'Avviso di selezione interna n" 205 del 16/05/2016, rivolto al personale interno per il
conferimento di incarichi di esperto progettista nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTO l'Avviso di selezione interna n° 206 del 16/05/2016, rivolto al personale interno per il
conferimento di incarichi di esperto collaudatore nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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. l istanza per la figura di progetti sta e n. l
istanza per la figura di collaudatore

ATTESTA

1. Di aver valutato personalmente i curricula pervenuti;
2. Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature;



UNIONE EUROPEA MIUR

" .," ...
FonDI

JTRUTTURRLI
eUROPEI

MIn6ttero **"htr'uzioM.. dtIr~ • dftM~ ..
I)fportimooto por lo ",-_
~Generate per lnterwntt In~ di~~, '* t.tnttone det fandiwuttur.lt,.,.
r~ ..per Nnnov.aztoM ~.......'_IV

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020"PER LA SCUOLA"- Competenze e ambienti per l'apprendimento

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
Proaettìsta Di Pasquale Tina 51
Collaudatore Berlotti Vincenzo 20


