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LA/la   

   

Valutazione del Ds – incarico di collaudatore 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

CIG:         ZC1197C39F 

CUP :       F16J15001680007 

 

 

                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 2394/E1h /e1h del 16 05/2016 per il reclutamento 

di personale esperto 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”.  

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura della maesra 

Lorella Abbondanza De Mitri, insegnante a tempo indeterminato e Animatore digitale presso 

questo istituto, e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 

regolarmente e protocollata entro i termini previsti;  

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’insegnante De Mitri per il reclutamento di 

un Esperto Collaudatore;  

ATTESTA Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, 

come previsto nell’Avviso di reclutamento di personale esperto collaudatore; non è stata, 

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

 

 

   

  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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