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All’Albo dell’Istituto  

 
 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 
Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA per la 
realizzazione del PON  
- Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo – Progetto “DISTANTI MA CONNESSI E INCLUSIVI” 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
CUP: C72G20000870007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 1562 del 07/05/2020 per il reclutamento di personale 

interno esperto progettista per la realizzazione del PON Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Progetto “DISTANTI MA 

CONNESSI E INCLUSIVI” 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura del prof. Cazzola 

Matteo Emilio 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 Cazzola Matteo Emilio per il 

reclutamento di un Esperto Progettista; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito riportato: 
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CANDIDATO TITOLI 

PROFESSIONALI 

punti 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

punti 

TOTALE 

PUNTI 

 Incarichi di Animatore 

Digitale 

 

progetti PON FESR 

con le istituzioni 

scolastiche, 

Università, Enti 

Pubblici 

 

Comprovate e 

documentate 

competenze nelle 

tecnologie 

informatiche  

 

 

CAZZOLA MATTEO 

EMILIO 

2 2 4 8 

 

ATTESTA 
 
Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, come previsto 

nell’Avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista, prot. 1562 del 07/05/2020, non 

è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'istituto. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria Rossato) 
Firmato digitalmente 
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