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Prot. N. 960/07-07 a                                                                                                      Siniscola, 01/04/2019 

Agli ATTI 

Al sito WEB 

All’ALBO 

 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione esperto interno Progettista per i progetti PON 10.8.1.A6 “Classi 

connesse” CUP G46G18001010006 - e - “Science Lab for All” CUP G46G18001020006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Nota del M. I. U. R. prot. n° AOODGEFID/32597 del 18/12/2018 di Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 

Vista la Nota del M. I. U. R. prot. n° AOODGEFID/32508 del 17/12/2018 di Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo.  

 

Visto l’avviso pubblico interno Prot. N. 878/04-05 del 26/03/2019. 

 

Considerato che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dalla docente Mariella Scanu. 

 

Visto il Curriculum Vitae della docente Mariella Scanu. 

 

ATTESTA  

- Di aver esaminato personalmente il curriculum presentato 

- Che non è stata nominata alcuna commissione per l’esame delle candidature; 

- Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’incarico così come da avviso 

succitato; 

- Di valutare le competenze e i titoli della docente Mariella Scanu pienamente rispondenti ai requisiti 

richiesti dal bando di selezione per il conferimento dell’incarico di Progettista nell’ambito dei progetti 

PON 10.8.1.A6 “Classi connesse” CUP G46G18001010006 e “Science Lab for All”  

CUP G46G18001020006 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Saba Pasqualina 
(firma autografa sostituita dall' indicazione a 

mailto:nuic87900t@istruzione.it
http://www.icsiniscola2.gov.it/


stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 


