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OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del DS circa l’ esito della 
SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 

i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

P.A.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013  
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso di reclutamento PROGETTISTA personale  interno Prot. n°417 del 

20.01.2122; 

VISTE  le istanze di partecipazione pervenute nei tempi previsti dall’avviso; 

 

PRESO ATTO che, in risposta agli appositi avvisi di selezione interna, per la figura di 

Progettista è pervenuta la sola candidatura (Prot. 595 del 27.01.2022) del prof. Di 

Gregorio Cesare e che la domanda di partecipazione é stata compilata, prodotta 

regolarmente entro i termini previsti;  

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. Di Gregorio Cesare per la 

figura di Progettista . 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato: 

 

 

Laurea 

110 e lode:               punti 12;  

100:                            punti 10;  

Altra votazione:         punti 6;  

 

10 

Master universitari e/o dottorato 

di ricerca 

punti 5  

Esperienza su progetto specifico 

(es. incarico di progettazione Pon 

- FESR): 

2 punti a esperienza (max 6) 2 

Esperienza lavorativa (attinente) 1 punto a incarico (max 6) 1 

Esperienza di docente formatore 

(attinente)                     

1 punto a incarico (max 6)  

Patente ECDL/Ei PASS 3 punti (max 3)  

Corsi di formazione inerenti il 

bando in oggetto 

3 punti (max 6)  

Responsabile laboratorio 

informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici 

1 punto ad a.s. (max 5) 5 

Iscrizione ad Albo professionale 5 punti 5 

 TOTALE  23 

 

 



 
Tenuto conto del fatto che, come specificato nei suddetto Avvisi di selezione, 

l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida;  

Considerato che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di 

selezione al fine di assumere l’incarico richiesto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei 

curriculum del candidato per la figura del Progettista del progetto in parola.  

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Fortunata SOLVINO 
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