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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 art .20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati
alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo.

Oggetto:ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE PROFESSIONALITA’ gestione progetto
PON/FESR “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” – Avviso
pubblico Ministero dell’Istruzione n.4878 del 17.04.2020. Codice progetto 10.8.6AFESRPON-TR-2020-46. Codice CUP D32G20001110007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso n. 4878/2020 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - 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”, rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo
per offrire alle stesse l’opportunità di realizzare classi virtuali - smart class - adatte a
consentire in via prioritaria agli alunni delle scuole primarie, ma anche della scuola
secondaria di 1° grado, forme di didattica digitale;
VISTA la propria determinazione n.17 del 27.04.2020 con la quale è stata autorizzata
l’adesione dell’ Istituto all’avviso pubblico 4878/2020;
VISTA la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10463 di data 05.05.2020
con la quale è stato autorizzato e finanziato il progetto;
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.11 del 29.5.2020 e n.9 del 29.6.2020del Consiglio
dell’Istituzione che hanno formalmente autorizzato l’adesione all’Avviso 4878/2020;
VISTA la propria determinazione n.23 del 23.09.2020 con la quale è stato dato avvio al
progetto ed effettuata la prenotazione di fondi al capitolo 402390 del Bilancio di
Previsione 2020;
VISTO l’avviso di selezione dd.23.9.2020 prot.4222 per l’individuazione di personale interno
da incaricare come progettista, gestore e collaudatore la realizzazione del progetto
PON/FESR – avviso 4848/2020;
VISTO che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le disponibilità da parte dei
dipendenti Ruffoni Matteo (docente), Crosina Franca (RAS), Miale Antonio (ALS) per
le rispettive professionalità specificate nell’avviso
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di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei 3 curriculum pervenuti,
senza necessità di procedere alla nomina di una commissione, come previsto dall’avviso di
selezione interna prot.4222 dd.23.9.2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Paola Maroni Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). la firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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