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Agli atti della Scuola 

  
OGGETTO: Attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico dei CV pervenuti a seguito dell’Avviso ESTERNO di selezione 
diretto esclusivamente a persone fisiche per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto 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) – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” –  
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-68  
CUP: I59J21005880006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

TENUTO CONTO del  progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-68, CUP I59J21005880006 
approvato dagli organi collegiali competenti; 

PRESO ATTO della nota prot.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la 
formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-68 e l’impegno di spesa pari ad € 
62.744,82; 

PRESO ATTO della circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante disposizioni in tema di collaborazioni alle PP.AA.; 
PRESO ATTO della 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. 
PRESO ATTO delle delibere degli O.O.C.C, di individuazione dei criteri di selezione del personale interno/esterno 

(progettista/collaudatore/figure di supporto, ecc.) da impiegare nella realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-68  

PRESO ATTO dell’Avviso Esterno prot. n. 1619/2022 del 08/02/2022 per la selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO cui 
affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto in parola; 

PRESO ATTO  delle candidature acquisite agli atti della Scuola; 
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RILEVATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature di cui sopra;  
DATO ATTO di quanto previsto nell’avviso «La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di 

apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula »; 
 

DICHIARA 
 

Che il giorno 07/03/2022 alle ore 11:30, presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto Tecnico Statale A. Bianchini di Terracina (LT), ha 
proceduto alla valutazione delle candidature acquisite agli atti della Scuola relativamente all’Avviso ESTERNO  prot. n. 1619/2022 del 
08/02/2022 diretto esclusivamente a PERSONE FISICHE per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” cui affidare l’incarico 
nell’ambito della realizzazione del progetto denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”, Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-68, CUP I59J21005880006 
. 

ATTESTA 
 

1. che sono state acquisite agli atti della Scuola le seguenti n. 1 istanza di partecipazione per la selezione di figure professionali 
“COLLAUDATORE”: 

 prot. n. 1935 /2022 del 14/02/2022 – Dott.ssa Pruto Angela 

2. che la documentazione trasmessa dai candidati è conforme a quanto previsto nell’Avviso di selezione di cui sopra; 

3. che a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze, di aver attribuito i seguenti punteggi, come da schede individuali di 
valutazione: 

RIF CANDIDATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

prot. n. 1935/2022 del 14/02/2022 Pruto Angela 74 

 

4. Che pertanto la graduatoria pertanto è così riportata: 

POSIZIONE GRADUATORIA CANDIDATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 Pruto Angela 74 

   

 

5. di non ritenere necessario procedere al colloquio facoltativo, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile (15 punti) non 
comporterebbe modifiche alla graduatoria di cui sopra;  

6. di ritenere il CV della Dott.ssa Angela Pruto pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze 
e professionalità richieste dall’Avviso di selezione. 

  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Giuseppina Izzo  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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