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All’Albo          

Al Sito WEB della Scuola  

All’ins.te  Grieci Maria Felice  

ATTI  

               

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA per la 
realizzazione del PON  “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- 
Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, finalizzato 
alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 
istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
(FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus. 
CUP J92G20000360007-  codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-488 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 1605/04-05    del 13/072020    per il reclutamento                                                             
di personale interno esperto progettista per la realizzazione del PON  “Per la Scuola 
competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, finalizzato alla presentazione di proposte da 

parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo 

specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
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anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 

distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.  

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso,  è pervenuta la sola candidatura della prof.ssa  
Grieci Maria Felice e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 
regolarmente e protocollata entro i termini previsti;  
 

RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura della docente Grieci Maria Felice per il 
reclutamento di un Esperto Progettista ;  
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio,  come di seguito ripartito :   
  
  

 
CANDIDATO  

 Grieci Maria Felice 
Punteggio 
attribuito  

TITOLI  PUNTI  

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista.  
 3 

2. Competenze informatiche certificate (max 2)   6 
3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico  2  
4. Laurea attinente (competenze informatiche)    

5. Altra Laurea  1  
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)  2  
7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2)  2  
8. Eventuali pubblicazioni attinenti (max 2)  0  

               PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   13  

 

 

ATTESTA   
  

Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum della candidata, come 
previsto  nell’Avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista, prot Prot. 

1605/04-05   del 13/07/2020  non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute.  
  

  
 


