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Verona, 02/07/2018 
 
 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2018 / Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-

2018-20. ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Valutazione delle candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA.  
CUP F38G17000100007. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti per particolari attività e 

insegnamenti, approvato con delibera n. 149, prot. n. 1551/D3, del 26/04/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di cui al verbale n. 52 del 14/05/2018 in cui è stato assunto in 

bilancio il finanziamento relativo all’autorizzazione PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20 ed è stato 

istituito l’aggregato P22, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le norme stabilite nelle line guida per la realizzazione dei progetti PON FESR; 

RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

PROGETTISTA nell’ambito del progetto “MULTIMEDIA-SCENOGRAFIA-GRAFICA: tre laboratori da 

fare e rinnovare”, codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20; 
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VISTO l’avviso di selezione pubblica prot. 2903/2018 del 12/06/2018 per il reclutamento di personale 

interno esperto PROGETTISTA per la realizzazione del PON, prot. n. AOODGEFID/10012 del 
20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. 

PRESO ATTO che, in risposta a detto avviso, è pervenuta la sola candidatura dell’assistente tecnico di 

Informatica ZANONI MARIOLINA e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 

regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’assistente tecnico di Informatica Zanoni Mariolina per il 

reclutamento di un Esperto Progettista ; 

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

CANDIDATO:                               ZANONI MARIOLINA 
DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 

Esperienze e formazione nel 
settore progettazione: 
laboratori, informatica, reti, 
ecc. 

Punti 2 per ogni esperienza 
max 6 punti 

 
6/6 

Esperienze e certificazioni nel 
settore della formazione 
didattica 

 
Punti 1 per ogni certificazione 

max 3 punti 

 
 

3/3 

Esperienze e certificazioni nella 
conoscenza di attrezzature 
tecnologicamente innovative 
ovvero informatizzate 

 
Punti 1 per ogni certificazione 

max 3 punti 

 
 

3/3 

Esperienze e formazione 
nella realizzazione di 
laboratori didattici digitali 

 
Punti 1 per ogni certificazione 

max 3 punti 

 
 

3/3 

Anzianità di servizio – 
contratto a tempo 
indeterminato 

 
Punti 1 per ogni anno di 
servizio e max 12 punti 

 
12/12 

 Totale (max 27 punti) 27/27 punti 
 
 

ATTESTA 
 
Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati, per il progetto “MULTIMEDIA-
SCENOGRAFIA-GRAFICA: tre laboratori da fare e rinnovare”, codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20, come 
previsto nell’avviso di selezione di personale interno esperto PROGETTISTA, prot. 2903/2018 del 12/06/2016, 
art. 4: “Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare”; non è stata, pertanto, 
nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 


		2018-07-02T10:26:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIANGELA ICARELLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




