Sant’Antioco, 29.07.2020, prot. n. 3267 06 01

Agli atti
Al sito web
All’albo

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione
candidature del personale interno per gli incarichi di Progettista e Collaudatore previsti per
l’attuazione del progetto PON “Digital Learning Sant’Antioco”, Codice Nazionale: 10.8.6AFESRPON-SA-2020-144, CUP: J66J20000090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso

pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “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 – 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”
VISTA

la nota

Prot. AOODGEFID/21961 del

16/07/2020 autorizzazione progetto:

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 – 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”
Viste

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014-2020” del MIUR prot. 1498 del 09/02/2018.

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. , art. 7, cc. 6 e segg.

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129. Regolamento recante

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO

l’Avviso di selezione interna prot. del /07/2020 per individuazione del personale

interno previsto per l’attuazione del Progetto PON “Digital Learning Sant’Antioco”, Codice
Nazionale: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-144, CUP: J66J20000090007
PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna, per la figura Progettista non è
pervenuta nessuna candidatura;
PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna, per la figura di Collaudatore è
pervenuta la sola candidatura del prof. Orsolino Murgia e che la domanda di partecipazione è
stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente prof. Orsolino Murgia per la
figura di Collaudatore;
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato:
COLLAUDATORE
N. ORDINE
1

COGNOME E NOME
ORSOLINO MURGIA

PUNTEGGIO TOTALE
20

Scheda di valutazione dei titoli e delle esperienze del candidato Orsolino Murgia
Punteggio
Titoli valutabili
attribuito
Diploma scuola secondaria secondo grado
5
10
Titoli culturali
Laurea (Quadriennale o quinquennale)
Titoli
Professionali

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

5

Anni in cui si è ricoperto l’incarico di responsabile dell’Ufficio
Tecnico
Totale

20

TENENDO CONTO del fatto che come specificato nei suddetti bandi l’Istituzione Scolastica
si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida e che ciascuno dei candidati 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
dei candidati, come da Avviso di reclutamento prot. del 07/07/2020 di personale interno per
individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Salvatorina Vallebona)
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

