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Baranzate, 13 maggio 2020 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. 

Valutazione candidature personale interno per incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione 

del PON FESR per Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

Codice Identificativo di Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-119 - CUP G92G20000320007.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso di selezione interna prot. 1040/U del 08/05/2020 per il reclutamento di personale 

interno esperto collaudatore per la realizzazione del PON “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne – Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-119;  

 

PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna, è pervenuta la sola candidatura del 

prof. Giovanni ARNONE e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 

regolarmente e protocollata entro i termini previsti;  

 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente prof. Giovanni Arnone per il 

reclutamento di un Esperto Collaudatore;  

 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato: 

 
- titoli di studio: votazione laurea: punti 30;  

- attività professionale: anzianità di docenza: punti 40  
- totale: punti 70 

 

ATTESTA 

 

Di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del 

candidato, come da Avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista, prot. 1040./U 

del 08/05/2020, non essendo necessario istituire una commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute come previsto dalle linee guida pag. 50 punto F.  

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paolo Morini 
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