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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per candidature del personale  interno per 

l’incarico “ addetto agli adempimenti operativi FESR”  da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – 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” 

“OLTRE LE DISTANZE” 

 

CUP: E42G20000850007  

ATTESTAZIONE di VALUTAZIONE 

da parte del Dirigente scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 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”;  

VISTO  la comunicazione n. 10331 del 30/04/2020 riportante l’elenco degli istituti Autorizzati a beneficiare del 

progetto in oggetto; 

ACQUISITA la lettera di autorizzazione del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota protocollo n. 2479 del 

15/09/2020 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto 10.8.6AFESRPON-

TO2020-15 “ Oltre le Distanze” 

VISTO      l’Avviso interno prot. 2988/U del 08/10/2020 “ per la selezione di figura professionale di  

“PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI FESR” da impiegare nel progetto: 

 Fondi Strutturali Europei – 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” 

“OLTRE LE DISTANZE” 
PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna, per la figura di Addetto agli adempimenti operativi 

FESR è pervenuta la sola candidatura prot. n.3080/U  della docente Flavia Cinti  inviata a questo Istituto 

in data 12/10/2020 alle ore 17:38; 

PRESO ATTO che la domande di partecipazione  per la figura di di Addetto agli adempimenti operativi FESR è stata 

compilata,  regolarmente ed inviata entro I termini previsti;  

RITENUTA      ammissibile e valida la candidatura della docente Flavia Cinti per la figura di “ Addetto agli 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - istsc_lui83300g - ic torre del lago

Prot. 0003096/U del 14/10/2020 10:48:17I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 TORRE DEL LAGO   
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO 
(LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookm
arks 

 
 

 

adempimenti operativi FESR”; 

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

TITOLI A cura del 

partecipante 

A cura 

Istituto 

Possesso di titolo di studio: 

Laurea 

Diploma 

 

5 

 

5 

Anzianità di sevizio nell’Istituto 19 19 

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche 1 1 

Consolidata esperienza nell’elaborazione  di progetti rivolti al consolidamento della 

cultura digitale e dell’innovazione tecnologica nella scuola 

4 4 

-Attività ed esperienze pregresse relativamente al D. Lgs. 81/2008 

-Responsabile per la Sicurezza la Prevenzione e la Protezione 

-Preposto 

 

0,8 

 

0,8 

-Partecipazione a corsi di formazione nel campo delle tecnologie didattiche 

innovative 

18 18 

-Partecipazione a corsi nel campo della  progettazione degli interventi da realizzare 

con fondi comunitari, pubblici o privati e nella collaborazione con il Dsga per 

l'elaborazione del piano finanziario nei progetti europei 

1  

-Partecipazione a corsi di formazione o seminari su PON 3 3 

 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso 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 alla valutazione del curriculum della candidata, come previsto nell’Avviso di 

reclutamento di personale interno esperto addetto adempimenti operative FESR  prot. 2988/U del 08/10/2020, non è 

stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione dell’unica candidature pervenuta. 

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
                                                                                                     
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

  

 
 
 
 
 


