
 
 

 

 Atti PON-FESR 

 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE. 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione 

del PON-FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 CUP: H59J21005950006 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 127 del 12/01/2022, per la selezione di un Esperto 

Collaudatore nell’ambito del progetto - PON 2014-2020 “Per la Scuola competenze 

e ambienti di apprendimento” - 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 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-342; 

PRESO ATTO CHE in risposta a detto Avviso interno, è pervenuta per la figura di Collaudatore la sola 

candidatura dell’A.A. Salvatore Dierna; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’A.A. Salvatore Dierna per il reclutamento di 

Esperto Collaudatore; 

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

 

Incarico Docente Punteggio 

Collaudatore Salvatore Dierna 8 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curriculum del candidato e all’assegnazione del 

punteggio, come previsto nell’Avviso interno di reclutamento prot. n. 127 del 12/01/2022. 

             
     Firmato digitalmente da 

            Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Romina Bellina) 
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