
Al sito web della Scuola

dell’I.C. “Anna Fraentzel Celli”

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER

SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATA:
Avviso pubblico prot.n. 20480 dell’11.11.21-FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 4383 - Piano 1071443 - Azione 13.1.1A - Codice Progetto
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-431- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”.

CUP : C89J21026790006

CNP: FESRPON-LA-2021-431- Azione 13.1.1

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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.
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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 e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;

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;

VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n° 1963/U del 04/03/2022

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATA con

prot. 2172/E del 09/03/2022

VISTO il CV allegati alle istanze di partecipazione

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto

DICHIARA

1) Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa

2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle
competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV del doc/sig. Greco Paola

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Annarita Tiberio
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