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  Ministero dell’istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE
Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175

Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

All’Albo online

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente”

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di COLLAUDATORE per la 
realizzazione del PON FESR 

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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021.

Codice identificativo progetto: 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto
Titolo modulo Importo 

Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-LO-

2021-297

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP: E79J21008500006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

VISTA la  lettera  di  autorizzazione  all’attuazione  del  progetto,  prot.  M.I.  numero  42550  del
02/11/2021

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il  conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
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VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

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» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);

CONSIDERATO   che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di collaudo;

VISTO l’Avviso di selezione interna prot.n 455 del 26/01/2022 rivolto al personale interno per il
conferimento dell’incarico di collaudatore di esperto progettista nell’ambito del PON (FESR) 
DIGITAL BOARD di cui all’oggetto;

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 
collaudatore e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e 
protocollata entro i termini previsti in data 03 febbraio 2022 Prot. n. 589 da parte della docente 
Panero Alessia;

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente PANERO ALESSIA per la figura di
collaudatore 

ATTESTA

1. Di aver valutato personalmente il curriculum pervenuto;
2. Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature;
3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’incarico e di
aver individuato il seguente esperto interno:

FIGURA DI COLLAUDATORE
                   Cognome e Nome                                 Punteggio
                   PANERO ALESSIA                                      23

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 7 giorni.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                         Paola Alberti                                                    
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente Paola Alberti

                                                                                                                                   Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave
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