LICEO STATALE “AUGUSTO MONTI”
SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via M. Montessori n. 2 - 10023 C H I E R I (TO)
Cod. MIUR TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it www.liceomonti.edu.it

Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)
Agli Atti
All’albo online

Oggetto: verbale di valutazione dei CV pervenuti a seguito dell’avviso di selezione per verificatore della
conformità/collaudatore – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
-

PROGETTO: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

-

CNP:

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-268

-

CUP:

F59J21008680006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO
VISTE

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTI
ESAMINATE
VISTA

il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
l’Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione;
la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione e
stanziamento del finanziamento per euro € 81.714,22, (81.714/22 euro);
il decreto di assunzione al bilancio n. prot. 9330 del 24/11/2021 con il quale il progetto
di cui si discorre è stato assunto al Programma Annuale 2021;
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;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, ed in particolare le note
M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 4/2022 del 2
febbraio 2022;
il Piano Triennale dell'Offerta formativa 2019/2022;
l’avviso interno di selezione del personale in oggetto prot. n. 3793 del 14/04/2022;
le istanze di partecipazione pervenute in n. di 1 per il ruolo di Verificatore della
Conformità/Collaudatore;
i C.V. allegati alle istanze di partecipazione;
le competenze ed i titoli dichiarati nei CV suddetti;
la dichiarazione di valutazione diretta da parte del Dirigente Scolastico dei CV pervenuti a
seguito dell’avviso di selezione per verificatore della conformità/collaudatore prot. n. 4058
del 23/04/2022;
DICHIARA

-

Di essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa;

-

Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze e
professionalità richieste dall’avviso il CV del prof. Di Sciullo Fulvio.
Alla presente dichiarazione seguirà decreto di incarico.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Marinella PRINCIPIANO
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

