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          Al sito web dell’Istituto 

          Agli atti 

Oggetto 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 CUP: F39J21011810006 

 Dichiarazione di valutazione del CV pervenuto a seguito dell’avviso di 

selezione, prot. n 1526 del 15/03/2022, per n.1 progettista e n.1 

collaudatore. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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”; 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°14 15/09/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 5 13/01/2022 Assunzione in bilancio Progetto PON “Digital 

Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la nota MI Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02 

novembre 2021 con al quale autorizza l’attuazione del progetto per un importo pari a € 60.963,48; 
Viste le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 

129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 10 
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Visto l’art. 5 della legge n. 241/1990; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 

Visto l’art.52 comma 1, Testo Unico Pubblico Impiego; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione deve 

preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno"; 

Visto il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 13 Gennaio 2022; 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 917/U del 17/02/2022; 

  Visto l’avviso interno, prot.1526/U del 15/03/2021, finalizzato al reclutamento di n.1 Progettista e n. 1 

Collaudatore; 

Vista l’istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di Progettista, prot. n. 1578/E del 18/03/2022, da parte 

del prof. Facconi Renato; 

Vista l’istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di Collaudatore, prot. n. 1596/E del 21/03/2022, da 

parte del Prof. Cosenza Ernesto; 

Visti i Curriculum vitae allegati alle istanze di partecipazione; 

Esaminate le competenze e i titoli dichiarati nei suddetti Curriculum vitae; 

 
Dichiara 

 

di avere le capacità e le competenze per giudicare in autonomia, senza necessità di nominare una apposita 

commissione, il curriculum degli esperti che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso interno 

prot.1526/U del 15/03/2021, finalizzato al reclutamento di n.1 Progettista e n. 1 Collaudatore. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Belvedere 
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