
 
 

     Al sito web della scuola 

    All’albo on line 

 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO. 

 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di ESPERTO PER 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE FORNITURE di cui al FESR 

Laboratori Professionalizzanti ”Laboratorio Afm”. 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020- Asse II - Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1  

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-1.  CUP   F37D17000098007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 6599  dell’11/11/2019 per il reclutamento di personale 

interno esperto formatore per l’addestramento all’uso delle attrezzature dei laboratori di cui ai 

lotti 1-2 del FESR: 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. “Laboratorio Afm”; 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale“Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 

12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 

 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la seguente candidatura; 

DOCENTE ESPERTO PER FORMAZIONE ALL’USO E ADDESTRAMENTO 

FORNITURA FESR: 

- Prof. Nicola REALE; 

RITENUTA ammissibile e valida  la candidatura come da tabella di  seguito indicata per l’attribuzione 

del punteggio; 

ATTESTA 

 

- di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, come 

previsto nell’Avviso di reclutamento di personale interno esperto formatore di cui sopra;  
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- sulla base delle esperienze documentate e dei punteggi riportati viene  attribuito il seguente 

incarico: 

 

Esperto formatore: prof. Nicola REALE  punti 25 

 

Il docente risulta pertanto essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento delle attività di formatore nell’ambito 

del progetto 

- PON 2014/2020 – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-1.   

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA) 
      

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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