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Prot. n. (segnatura informatica)        

All’Albo 
Al Sito WEB dell'Istituto 

www.liceopalmeri.edu.it 

Agli Atti 
A tutto il Personale in servizio 

 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del DS delle istanze di personale interno 

per il supporto nell’area gestionale – 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo – Progetto 

“Tools for learning outside of traditional classroom”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 

 

CUP: B66J20000230007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA 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.; 
VISTO  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 ; 

VISTA  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 
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Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.A. Reg. Sicilia n. 7753/2018 in materia di gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 
VISTO l’Avviso prot. M.I. n. 0011978 del 15/06/2020 – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – PON “ Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020; 

VISTA la delibera n. 113 del Collegio dei Docenti del 25 giugno 2020, relativa alla 
candidatura finalizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura 
finalizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la candidatura n. 1028219 presentata in data 25/06/2020 da questa Istituzione 
Scolastica;  

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento in oggetto, prot. AOODGEFID-
22966 del 20/07/2020, ricevuta da questo Liceo per un importo totale di € 10.000,00; 

VISTO il decreto di variazione al programma annuale prot. n. 5005 del 23/07/2020; 
VISTA la delibera n. 114 del Consiglio di Istituto del 27/07/2020, relativa all’assunzione in 

bilancio di cui sopra; 
VISTO  il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto sull’attività negoziale; 
VISTI i criteri per l’attribuzione degli incarichi al personale, deliberati dagli Organi Collegiali; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

733 “Tools for learning outside of traditional classroom”, volto alla realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo, è necessario avvalersi di figure a 
supporto dell’area gestionale; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 10024 del 05/10/2020; 
VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 10206 del 07/10/2020 volto al reperimento delle 

figure in oggetto; 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto, pubblicato in data 21/11/2020 con 

prot. n. 11779; 
PRESO ATTO che, in risposta all’Avviso in oggetto, è pervenuta la sola candidatura della prof.ssa 

D’ANNA Rosalia Maria (docente) e che la domanda di partecipazione è stata prodotta 
regolarmente entro i termini previsti; 
che in risposta all’Avviso de quo, nessuna candidatura è pervenuta da parte di 
personale ATA; 

RITENUTO, in considerazione della sussistenza di un’unica candidatura, di avvalersi della 
procedura di “attestazione di valutazione da parte del DS” in quanto prevista 
dall’avviso di selezione; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della docente D’Anna Rosalia Maria per il 
reclutamento di personale interno a supporto dell’area gestionale del progetto; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito: 
 

SELEZIONE PERSONALE A SUPPORTO 
DELL’AREA GESTIONALE 
Profilo Docente 

Pt. Candidati 
Prof.ssa D’Anna R. M. 

Titoli  

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con 
biennio specialistico 

5 

Laurea triennale  

Diploma  

Abilitazione specifica all’insegnamento 10 

Altra abilitazione  

Iscrizione albo professionale  



 

 

Seconda laurea  

Dottorato di ricerca  

Master II livello  

Master I livello  

Esperienze pregresse in POR, PON, Alternanza, ecc… 1 

Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore) 1 

Esperienze specifiche alle finalità del progetto 
(esperienze documentabili) 

 

Pubblicazioni su argomenti specifici alle finalità del 

progetto 

 

Colloquio col DS non effettuato 
TOTALE 17 

 
 
 
 

ATTESTA 

 
Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum della candidata per l’incarico di 
personale a supporto dell’area gestionale del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733; non è 
stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Marilena Anello 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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