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ATTESTAZIONE di VALUTAZIONE
da parte del Dirigente scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO  l'avviso  pubblico prot.  n.  4878 del  17/04/2020 del  MIUR avente  ad oggetto:   Fondi   Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
-2020.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione10.8.6  del  PON Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

CONDISERATO che la procedura per la realizzazione dei Progetti PON FESR prevede l’individuazione di
personale ATA per attività di supporto nella gestione negoziale e amministrativo-contabile;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 1 (una) figura per lo svolgimento delle
attività di supporto di cui al comma precedente nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-48;





VISTO l’Avviso di selezione interna per numero 1 (uno) personale ATA  di cui al protocollo n. 1627 del 27
luglio 2020;

PRESO ATTO  che a seguito Avviso pubblico di selezione interna è pervenuta nei termini e secondo le
modalità ivi  previste, un’unica candidatura da parte dell’assistente amm.va CURTI NADIA,  in servizio
presso questa  Istituzione scolastica,  assunta  al  protocollo della  Scuola  in  data   30/07/2020 al  n.  1643,
ritenuta idonea;

ATTESTA

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’assistente amministrativa  Curti Nadia
risulta  essere  in  possesso  di  qualificazione, professionalità tecnica, funzione  e  ruolo che  ben  giustificano  lo
svolgimento  dell’attività  di  supporto  nella  gestione  negoziale  e  amministrativo-contabile  nell’ambito  dei
progetti  FESR.  È in  possesso dei  requisiti  previsti  dall’avviso di  selezione al  fine  di  assumere  l’incarico
descritto  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  nota  autorizzativa  M.I.U.R.  prot.  n.
AOODGEFID/10451 del  05/05/2020 del  Programma Operativo Nazionale  2014 -  2020 “Per  la scuola -
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Obiettivo/Azione 10.8. 6A.

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito www.icssangiovannibianco.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Francesco Cagnes
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