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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO. 

 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA e di 

COLLAUDATORE  per la realizzazione del PON “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020-Azione 10.8.1 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 0003749/U del 15/11/2017 per il reclutamento di 

personale interno esperto progettista e di un collaudatore per la realizzazione del PON “Per la 

Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. –

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori; 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura della prof.ssa di 

Maria Iaia per la figura di progettista e  che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 

regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura della prof.ssa di 

Tiziana Rita Longo  per la figura di collaudatore e  che la domanda di partecipazione è stata 

compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della docente Maria Iaia per il reclutamento di un 

Esperto Progettista ; 
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RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della docente di Tiziana Rita Longo per il 

reclutamento di un Esperto Collaudatore ; 

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

. 

PROGETTISTA MARIA IAIA PUNTEGGIO: 5 

COLLAUDATORE  TIZIANA RITA LONGO  PUNTEGGIO: 20 

 

ATTESTA 

 

Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati; non è stata, 

pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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