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Al Sito Web 

www.vsopcine.it 
  

All’Albo 
CODICE PROGETTO: 13.1.5.A-FESRPON-FR-2022-43 
-FESRCUP: D94D22000780006 
 
OGGETTO: valutazione Progettista 

 
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 13.1.5.  “Ambienti digitali innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n.   38007 del 27/05/2022. 

   
  Il Dirigente scolastico  

  
 

VISTO  il D. Lgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO  il CCNL 2006/09;   
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-09 – collaborazioni plurime personale docente e ATA; 
VISTO   l’avviso pubblico  Prot. n. 38007 del 27/05/2022 rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali per la  
realizzazione del progetto “Ambienti digitali innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTA  l'autorizzazione, prot.n. 72962 del 05/09/2022, con la quale il MI, Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, ha  autorizzato il progetto “Ambiente didattico innovativo”  presentato dal nostro Istituto 
assegnando il codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43, con il  quale si assegna a codesto Istituto 
il finanziamento di € 75.000,00 e la cui conclusione è  prevista entro il 31/03/2023; 
VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  



VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 5680 del 23/11/2022; 
VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attuazione del D.I. 129/2018, art 45. c.2, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 11 in data 15/04/2019;  
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATI  gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità;  

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 5681 del 23/11/2022; 

CONSIDERATA l’unica domanda pervenuta da parte del candidato Valentina Suber in data 05/12/22, assunta 
a prot. con n. 5891; 

ATTESTA 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum del candidato 
Valentina Suber per la figura del Progettista del progetto in parola come da tabella di seguito indicata: 
 

 
Tabella 1  

  Titoli ed Esperienze lavorative   

(ulteriori rispetto ai requisiti minimi di partecip azione sopra 
riportati)   

Valutazione/punti  

 Diploma di scuola secondaria di II grado specifico in materie attinenti 
alla mansione (Perito informatico e/o Perito elettronico)  

  
5 

 Anni di ruolo nel profilo di docente di scuola d’infanzia 15 

 Esperienze negli acquisti di arredi specifici per la scuola d’infanzia 5 

              

PER UN TOTALE DI PUNTI 25. 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                  Mara Petaros  

 

Resp.istruttoria 

DSGA 

Tamara Dobrigna 
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