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Centro Provinciale per l'Istruzione  degli Adulti di Verona 

 
Prot. 1197/2022 
 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 
C.P.I.A. DI VERONA 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento " 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l' istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) " 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 de/l'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1 .2 "Digitai 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 
Valutazione delle candidature PERSONALE INTERNO per incarico di personale di supporto 
amministrativo . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli  aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 10, verbale n.04 del 13/11/2021, relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 10, verbale n.02 del 30/11/2021, relativa alla presentazione 

della  candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 

VISTA la nota MIUR la nota prot.42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato l'autorizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-VE- 

CUP E39J21009440006 Codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-44 

mailto:vrmm136004@istruzione.it-
mailto:sedecentrale@cpiaverona.edu.it
mailto:vrmm136004@pec.istruzione.it


Viale Caduti del lavoro n. 3 - 37124 Verona - Tel. 0459231825 
e-mail vrmm136004@istruzione.it- sedecentrale@cpia verona.edu.it - pec: vrmm136004@pec.istruzione.it 

Cod. I.P.A.: istsc_VRMM136004- codice fiscale 93253450238 - codice univoco S.F.E. UFM60Q 

 

2021-44 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 
VISTE le norme stabilite nelle line guida per la realizzazione dei progetti PON FESR; 
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO nell’ambito del progetto in oggetto 
VISTO l’avviso di selezione pubblica prot. 882/2022 del 04/03/2022 per il reclutamento di personale interno 

amministartivo di supporto per la realizzazione del PON in oggetto. 
PRESO ATTO che, in risposta a detto avviso, è pervenuta la sola candidatura di Di Grazia Marco e che la domanda di 

partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura di Di Grazia Marco per il reclutamento di personale interno 

amministrativo di supporto; 
 

ATTESTA 
 
Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati, per il progetto: Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. Asse II 
- Infrastrutture per l' istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) " 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 de/l'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1 .2 "Digitai 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 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-44 
come previsto nell’avviso di selezione di personale interno amministartivo di supporto, 882/2022 del 04/03/2022, 
art. 4: “Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare”; non è stata, pertanto, nominata 
alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Beltrame 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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