Istituto Tecnico Statale Commerciale ITC/2 “SALVATORE SATTA”
NUORO
Istituto Tecnico Commerciale
“Salvatore Satta”

Al Sito web PON
All’Albo online
Ad Amministrazione trasparente
Agli Atti

Prot. 9475 del 30.11.2021

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 COVID19 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione.

CODICE PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-SA-2021-74
CUP: J69J21009470006

Il Dirigente Scolastico
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione 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. Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una ripresa verde, digitale e dell’economia - Azione
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura n.1067899 -28966 del 06.09.2021 di codesta istituzione scolastica;
VISTA la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID- 0042550 del
02/11/2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’importo complessivo autorizzato
di €. 33.244,18 come indicato: 13.1.2A -FESRPON-SA-2021-74 “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;
VALUTATA la necessità di provvedere all’individuazione di n. 1 Esperto Progettista e n. 1 Esperto di Collaudatore
per attuare il Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica”.
VISTO il bando di selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore prot. n. 9060 del 18/11/2021;
VISTA la candidatura per Progettista della docente Muggittu Chiara prot. n. 9448 del 30.11.2021;
VISTA la candidatura per Collaudatore della docente Licciardi Francesca prot. n. 9447 del 30.11.2021;
VISTI i requisiti e i criteri di valutazione comparativa pe l’assegnazione dell’incarico di esperto interno progettista e
collaudatore;
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CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per Esperto Progettista e
Esperto Collaudatore;
VISTI i requisiti richiesti;
ATTESTA
Di aver proceduto personalmente all’esame e alla valutazione delle candidature pervenute relativamente all’Avviso in
oggetto;
Essendo pervenuta una sola candidatura non si rende necessaria la formazione di alcuna graduatoria ma si procede
alla valutazione dei titoli e delle competenze dichiarati dai candidati:
Prof.ssa Muggittu Chiara come esperto Progettista e Prof.ssa Licciardi Francesca come Esperto Collaudatore, e
rispondenti ai requisiti richiesti.
Si individua i sottoindicati candidati idonei all’incarico:
prof.ssa Muggittu Chiara –
prof.ssa Licciardi Francesca-

Esperto Interno Progettista
Esperto Interno Collaudatore

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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