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Sito web 

 
   
OGGETTO:  Decreto di valutazione in autonomia da parte del Dirigente Scolastico riguardante le candidature 

per incarico di reclutamento per la figura di  progettista per il progetto relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-azione posta a 
bando 10.8.6A. Centri scolastici digitali. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  Prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 

CNP: 10.8.6AFESPON-BA-2020-14 – Titolo: SMART CLASS FOR EVERYONE 
 
CUP: D32G20000540007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l’allestimento di centri scolastici 

digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTO  il D.I. 129/2018 art. 10 comma 5; 
VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 30 Aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto N. AOODGEFID/ 10438 del 5 Maggio 2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio , prot. N. 1370 del 08/05/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista nell’ambito del progetto 10.8.6.A FESRPON-BA-2020-14;  
VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista emesso 

in data 21/05/2020 con prot. n. 1478;  
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 27/05/2020 è pervenuta una 
sola candidatura per lo svolgimento dell’incarico di progettista da parte della docente Colicelli 
Lucia in servizio presso questo istituto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
ATTESTA 

  
1) Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 

progettista ; 
2) Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel modello di domanda 

allegato all’avviso di cui sopra, la docente Colicelli Lucia  risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di 
progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – codice 10.8.6.A-FESRPON-BA-2020-14 

3) Di aver stilato la seguente graduatoria di merito per la nomina della figura di progettista: 
Posizione Nominativo Punteggio 

1 Ins. Colicelli Lucia 37 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto: 
www.icmilanipz.edu.it  sez. pon  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof.ssa Marcella Anna MARSICO 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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