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Prot.: vedi segnatura

Luni, vedi segnatura

Albo Istituto
Sito web

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento
dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Progettista e Collaudatore in relazione al
progetto: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7 DI CUI
ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018”

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 Decreto Interministeriale n.128/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni

generali

sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI 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 pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018 emanato dal MIUR
nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Piano
Laboratori” per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento
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delle

attività

di

progettista

e

collaudatore

nell’ambito

del

progetto

AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di
progettista e collaudatore emesso in data 19/12/2020 con prot. n. 0005442/C23;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del
23/12/2020 è pervenuta una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di
progettista da parte della professoressa Valentina Zambelli e una candidatura per lo
svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte della professoressa Katia Lacrima,
entrambi in servizio presso questo istituto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
ATTESTA
Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del
candidato progettista e alla valutazione del curriculum del candidato collaudatore.
1. PROGETTISTA PUNTI 25 Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae,
e dichiarate nel modello di domanda allegato all’avviso di cui sopra, la professoressa
Valentina Zambelli risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità
tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 DI CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018;

2. COLLAUDATORE PUNTI 12 Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum
vitae, la professoressa Katia Lacrima risulta essere in possesso di qualificazione,
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento
dell’attività

di

collaudatore

nell’ambito

del

progetto

AMBIENTI

DI

APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7 DI CUI ALL’AVVISO PROT.
30562 DEL 27-11-2018;

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web
dell’Istituto: www.icortonovo.edu.it.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria Bonatti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.

3

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.)

