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 Prot. n. 10262/4.1.p       Adria, 01.12.2020 
   
         All’Albo 
 
         Sito Web 
 

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 chiavi 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. 

 
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-VE-2020-93 – Supporto per libri di testo e kit scolastici 
CUP: C66J20001220006 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI PERSONALE 
INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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 chiavi 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; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 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 chiavi 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; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 

 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, deliberato dal Consiglio di Istituto il 26-08-2020 Verbale n. 02 
Delibera n. 08 e dal Collegio dei Docenti il 01-09-2020 Verbale n. 01 Delibera n. 02; 

 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto prot. n. 7868/4.1.p del  03.10.2020; 
 
VISTO il decreto di avvio delle attività prot. n. 9273/4.1.p del 06.11.2020; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di specifiche 

attività nell’ambito del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado” Fondi Strutturale 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 – Fondo di Rotazione (FdR) – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-93 – 
Titolo progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici” – CUP: C66J20001220006; 

 
VISTA la determina di selezione degli esperti interni prot. n. 9303/4.1.p del 07.11.2020; 
 
VISTI gli avvisi di selezione per le figure di collaudatore interno (prot. n. 9304/4.1.p del 07.11.2020, 

di esperto di gestione interno (prot. n.9314/4.1.p del 07.11.2020) e di assistente amministrativo 
interno (prot. n. 9317/4.1.p del 07.11.2020); 

 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell'avviso, prevista alle ore 12.00 del 26.11.2020 è 

pervenuta una sola candidatura per lo svolgimento dell'incarico di collaudatore da parte di 
Bonandin Luciano; una sola candidatura per lo svolgimento dell'incarico di esperto di gestione 
da parte di Fortunato Valentina, una sola candidatura per lo svolgimento dell'incarico di 
assistente amministrativo da parte di Passarella Cristina, tutti in servizio a tempo indeterminato 
presso questo istituto;  

 
CONSIDERATO che gli aspiranti ai ruoli suddetti hanno presentato valida e completa 

documentazione come richiesto da avviso di selezione interna nei termini previsti;  
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TENENDO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto bando di selezione, I'Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida pervenuta; tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 
presente avviso; 

 
ATTESTA 

 
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricola dei candidati con i 
seguenti esiti: 
 
- COLLAUDATORE - PUNTI 13 
Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel modello di domanda 
allegato all'avviso di cui sopra, il sig.   Bonandin Luciano risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell'attività di 
collaudatore nell'ambito del progetto in oggetto.  
 
- ESPERTO DI GESTIONE – PUNTI 13 
Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel modello di domanda 
allegato all'avviso di cui sopra, la Prof.ssa Fortunato Valentina risulta essere in possesso di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 
dell'attività di esperto di gestione nell'ambito del progetto in oggetto.  
 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – PUNTI 10 
Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel modello di domanda 
allegato all'avviso di cui sopra, la Sig.ra Passarella Cristina risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell'attività di assistente 
amministrativo nell'ambito del progetto in oggetto.  
 
Premesso quanto sopra descritto, vengono individuati: 

- per la figura professionale di Collaudatore il Sig. BONANDIN LUCIANO 
- per la figura professionale di Esperto di Gestione la Prof.ssa FORUTNATO VALENTINA 
- per la figura professionale di Assistente Amministrativo la Sig.ra PASSARELLA CRISTINA 

  
Avverso la presente graduatoria è ammesso motivato reclamo scritto entro 5 (cinque) giorni dalla sua 
pubblicazione sul sito istituzionale. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti formali reclami, 
si provvederà a regolare atto di nomina per l'attribuzione degli incarichi.  
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La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituto. 
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