
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "B. CROCE" 
Scuole dell'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di I GRADO 

Via Marco Polo 9 - 21010 FERNO (VA) 
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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO 

DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE DI SUPPORTO ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

 

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 - Azione 13.1.2 “Digital 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 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-219 

SOTTOAZIONE: 13.1.2A 

CODICE CUP: F19J21009340006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 avente ad 

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 dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital 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 Autorizzazione progetto; 

VISTE le delibera n. 15 del 27/02/2022 di approvazione PA 22 del Consiglio d’Istituto e la 

delibera n. 6 del 06/12/2021 di approvazione del P.T.O.F; 

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

scolastiche 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, 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 decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 000104 del 11/01/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot. n.  28966 del 6 settembre 2021  è finalizzato a  

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 

strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 

ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione 

alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole.; 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il Decreto 1363 del 02/03/2022, Nomina Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.); 

VISTE le spese generali – voce di costo spese organizzative e gestionali; 

VISTE le Delibere del Consiglio Istituto n. 21 del 10/03/2022 di individuazione dei criteri di 

selezione del personale interno (progettista/collaudatore/figure di supporto, ecc.) da impiegare 

nella realizzazione dei progetti  

 VISTA la Determina di indizione di procedura selezione di personale interno per il profilo di n. 

1 personale di supporto assistente ammnistrativo interno prot. 3066 del 10/05/2022; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di personale di supporto – 

Assistente amministrativo con prot.3134/E del 11/05/2022; 

VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione; 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti 

 

DICHIARA 

 

Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa 

 

1) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 

competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV dell’Assistente amministrativo 

SCARDIA LUDOVICA 

 

2)  Di avere la capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum del 

docente interno che ha presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare 

apposita commissione. 
 

Di seguito graduatoria:  

 

DOCENTE PUNTEGGIO 

SCARDIA LUDOVICA 9 

 

Con la presente pubblica la graduatoria provvisoria, secondo quanto sopra riportato in tabella, 

che diventerà definitiva decorsi 5 gg dalla data di pubblicazione 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Germana Pisacane  

Documento firmato digitalmente  
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