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Al sito web 
All’Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto: attestato di  valutazione per la selezione del personale interno per reperimento figure di 
Delegato del dirigente scolastico e Figura di supporto  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso prot. 19146 del 06.07.2020-FSE-Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-393  
Titolo del Progetto: Scuola Digitale Per Tutti 
CUP:   E36D20000240006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D 18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e  la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI  gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni approvato con 
delibera n. 68 del 27 giugno 2020 ; 

VISTA la lettera d’autorizzazione prot.n. 28320 del 10 settembre 2020 di  approvazione 

dell’intervento a valere sull’Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  ; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n. 2 esperti interni per svolgere attività di Delegato del 

dirigente scolastico e Figura di supporto nell’ambito del progetto “Scuola Digitale Per Tutti” ; 

RILEVATA la necessità ai sensi della legge 165/2001 di ricercare le professionalità primariamente tra 

il personale interno, se esistenti soggetti aventi i requisiti richiesti e dopo, verificata l’impossibilità di 

utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle 

necessarie competenze, rivolgersi all'esterno con apposito bando; 

VISTO l’Avviso prot. n. 12622 del 02/12/2020 per la selezione del personale interno per reperimento 
figure di Delegato del dirigente scolastico e Figura di supporto nell’ambito del progetto “Scuola 
Digitale Per Tutti”  ; 

CONSIDERATO che sono pervenute nei tempi utili previsti dall’Avviso prot. n. 12622 del 

02/12/2020 n.1 domande per la figura di Delegato del dirigente scolastico  e n. 1 domande per la 

Figura di supporto  ,  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

ATTESTA 
 
1. che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il prof. Di Costanzo Raffaele  
risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 
giustificano lo svolgimento dell’attività di Delegato del dirigente scolastico  nell’ambito del progetto 
“Scuola Digitale Per Tutti” ,   
 
2. che,  sulla  base  alle  esperienze  documentate  nel  curriculum  vitae  il prof. De Luise Aurelio 
risulta in possesso di qualificazione, professionalità tecnica e funzione e ruolo che ben giustificano lo 
svolgimento dell’attività di Figura di supporto nell’ambito del progetto “Scuola Digitale Per Tutti” ;  
 
3. di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula pervenuti (n° 1 
per ogni figura richiesta), senza pertanto necessità di provvedere alla nomina di una commissione. 
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Quanto sopra, in virtù altresì delle indicazioni riportate nelle Linee guida (Pag. 50 – Punto F “La 
selezione del personale interno”) di cui alla Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 
2016. 
 
Il presente attestato viene reso pubblico mediante la pubblicazione all’albo sul sito web 
www.ipsteleseischia.edu.it 

 

                                                           Il dirigente scolastico                                                                                         
Mario Sironi 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa                                        
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