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                                                                                                                                            Alle sezioni di: 
                                                                                                                    Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.ipsteleseischia.edu.it  
 

Oggetto : Dichiarazione di valutazione delle candidature senza istituzione di commissione  

           Progetto P.O.N. “Percorsi di  Alternanza scuola-lavoro II Edizione” dal titolo “  
               “Alternan…do Scuola e Lavoro!” Modulo “ La valorizzazione delle competenze e delle  
               qualità professionali” 
               Codice identificativo: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-11 
               CUP: E38H18001020007 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il FSE -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 
febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
VISTA la nota protocollo AOODGEFID-14626 del 09/05/2019 con la quale la “Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” per un importo pari a € 90.572,00 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione della figura di valutatore per il Progetto PON di 
cui all’oggetto ;  
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 1704 del 17.02.2020 
VISTE le candidature regolarmente pervenute nei termini indicati nell’Avviso; 
                                                                                                          

DICHIARA 
 

di non nominare apposita commissione per la valutazione delle candidature pervenute in riferimento all’avviso 
per la selezione del Valutatore del Progetto in oggetto, ma di procedere autonomamente, secondo le griglie di 
valutazione dell’Avviso di selezione.                                                                                                                                                                                
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                         Mario Sironi 

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




