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Codice CUP: B64E21007580006 
 
ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO. 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di 3 Amministrativi per la 
realizzazione del PON FESR l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per Istruzione – Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Obiettivo Specifico 13.1 - “Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito del PON di cui sopra, Codice 13.1.1A 
- FESRPON –TO -2021-98 per un importo pari ad € 54.759,05;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di progettista e di collaudatore del 

progetto; 
VISTO         l’Avviso pubblico per il reclutamento di 3 amministrativi interni prot. n. 5500 del 21/10/2021; 
CONSIDERATO che agli atti della scuola sono pervenute n. 3 candidature per gli AA; 
RITENUTE ammissibili e valide le candidature della Sig.ra D’Agostino Rosanna, Sig.ra Amidei Laura e 
Sig.ra Bilotta Carmela 
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1. Di aver valutato personalmente i curriculum pervenuti; 
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 degli incarichi e di aver individuato i 

seguenti esperti interni: 
 

Esperto Cognome e Nome ore 

Assistente Amministrativo 
contabilità 

D’Agostino Rosanna 20 

Assistente Amministrativo 
protocollo e conservazione atti  

Bilotta Carmela 10 

Assistente Amministrativo 
acquisti e pubblicazioni 

Amidei Laura 10 

 
 
 
 

                                  Il dirigente  

                           (Ing. Stefano Pacini) 
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