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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Valutazione candidatura, SUPPORTO AMMINISTRATIVO per il personale interno da impiegare nel 

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 dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

C.N.P.: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171 

Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

CUP: F24D22000660006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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.; 

VISTE 

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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 “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; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 14/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
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VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 31/05/2022 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione al progetto; 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti  n. 25 del 18/10/2022; 

VISTE 
le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO 
l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n..1083467 del 03/06/2022; 

VISTA 
la nota dell’USR per la Puglia, Prot. n. 0035099 del 17/08/2022 graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI--72962 del 05/09/2022 autorizzazione progetto; 

VISTA la necessità di individuare un supporto amministrativo tra il personale interno con funzioni di 

Assistente Amministrativo  per la corretta esecuzione del progetto; 

VISTO 

l’Avviso interno, prot. n. 4928/U del 18/11/2022, per la selezione della figura di “SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO” da impiegare nel 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 dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia. C.N.P.: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171 - Titolo: Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia -  CUP F24D22000660006  

PRESO ATTO 

che, in risposta all’avviso interno, prot. n. 4928/U del 18/11/2022, è pervenuta una sola candidatura 

per la figura richiesta da parte dell’Assistente Amministrativo, sig.ra RUSSO Roberta - prot. n. 4980 

del 22/11/2022; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’Assistente Amministrativo sig.ra RUSSO Roberta; 

 
 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione della candidatura dell’Assistente Amministrativo sig.ra 

RUSSO Roberta e di ritenerla in possesso dei requisiti professionali e di esperienze maturate per lo 

svolgimento dell’incarico di supporto amministrativo. 
 

Premesso quanto sopra descritto, viene individuata per la figura professionale di supporto amministrativo 

l’Assistente Amministrativo Sig ra RUSSO Roberta.  

Seguirà atto di nomina per attribuzione incarico. 
 

La presente viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web. 

  

            Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Ranauro Umberto 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                             ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/93) 
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