
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 17. – 09091 ALES (Oristano)  ; 
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it 

Tel. - Centr. 0783/91601 

cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954 

COD.UNIVOCO UFVO14 

 
 

Al sito Web della scuola 

All’Albo pretorio Istituto 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature del 

personale interno per l’incarico di Progettista e Collaudatore relativamente al progetto PON DIGITAL 

BOARD - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Asse V-Priorità d’investimento: 13i- 

“’Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”-Obiettivo specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia-Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”-Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A–FESRPON-SA-2021-165 - CUP: D59J21014810006 - Titolo del Progetto: “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la proposta progettuale n. 1071103 che questa Autonomia Scolastica ha presentato a valere sul progetto 

“Digital Board”, per l’ anno scolastico 2021/22; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 

di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 30.781,63 e il progetto è identificato dal 

codice 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-165; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei PON “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la propria determina di assunzione nel P.A. del finanziamento di cui sopra; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento interno sulla disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni alla scuola; 

RILEVATA la necessità di nominare un Progettista e un Collaudatore tra il personale interno, nell’ambito del 

progetto PON DIGITAL BOARD; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, prot. 1588 

del 13/01/16 e prot. 31732 del 25/07/17; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di un Progettista e un Collaudatore, prot. 1903 del 11/02/2022; 
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CONSIDERATO che agli atti della scuola sono pervenute n. 1 candidatura per la figura del Progettista e n. 1 

candidatura per la figura dei Collaudatore e che le domande di partecipazione sono state regolarmente prodotte e 

protocollate entro i termini previsti; 

RITENUTE ammissibili e valide le candidature dei docenti Cadeddu Federica per la figura di Progettista e di Marrocu 

Marco per la figura di Collaudatore; 

 

ATTESTA 

 

- che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature; 

 
- di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle domande pervenute per Progettista e 

Collaudatore; 

 
- di aver individuato i seguenti esperti docenti interni: 

 
FIGURA PROFESSIONALE COGNOME E NOME 

PROGETTISTA CADEDDU FEDERICA 

COLLAUDATORE MARROCU MARCO 

 
 

la presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 

www.istitutocomprensivodiales.edu.it, sezione PON DIGITAL BOARD. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annalisa Frau 
firmato digitalmente 

http://www.istitutocomprensivodiales.edu.it/

