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Agli Atti 

 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per lo 

svolgimento dell’attività di Collaudatore  

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) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

Codice PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227  

CUP: C82G20000930007  

 

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 28 agosto 2018, n 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

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. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR di autorizzazione al progetto e Impegno 

di spesa”; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227; 

VISTA la circolare n. 83 prot. 1678/u del 17.06.2020 avente ao oggetto “avviso di selezione di 1 unità di 

personale interno all’istituzione scolastica per incarico collaudatore progetto Pon Smart Class” pubblicata sul 

sito dell’istituto al seguente link https://www.iccentro2brescia.edu.it/circolare-n-83-avviso-di-selezione-di-1-
unita-di-personale-interno-allistituzione-scolastica-per-incarico-collaudatore/ ;  
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 27/06/2020 è pervenuta 

una sola candidatura da parte della docente Annalisa Derelli (ns. prot. 1774/E del 25.06.2020)  e che la domanda 

di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente;  

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio secondo la griglia riportata nella circolare n. 83 e come di seguito 

riportato: 

 

DIPENDENTE Titolo di Studio Titoli culturali Titoli di servizio o 

lavoro 

Punteggio totale 

Derelli Annalisa 9 0 16 25 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione della candidatura per la figura di collaudatore nell’ambito 

del progetto PON FESR SMART CLASS  codice 0.8.6A-FESRPON-LO-2020-227. 

 

 

Al presente provvedimento seguirà la formale lettera di incarico. 

 

 

 

La presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto 
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