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Prot. n. 2688/4.1.o           Vignola, 17 febbraio 2021 
 

 
All’Albo on line 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
incarichi di “Supporto operativo” e “Supporto comunicazione” nell’ambito del Progetto PON 
FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado”  
Codice identificativo progetto 10.2.2-FSEPON-EM- 2020-2  
Titolo “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”  
CUP B51D20000020006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato all’acquisto 
di supporti, libri di testo e kit scolastici, da concedere in comodato d’uso, a studenti in 
difficoltà delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per garantire pari 
opportunità e diritto allo studio; 

VISTO il progetto all’uopo predisposto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/08/2020 
con Delibera n. 294. 

VISTA   la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV, relativa al progetto con 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-2 dal titolo “La sfida: tutti a scuola 
in sicurezza”, nell’ambito del succitato Programma Operativo; 
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VISTO  il decreto, prot. n. 10619/4.1.o del 16/10/2020 di assunzione al bilancio degli impegni 
organizzativi e finanziari connessi al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale docente interno, una figura in grado di 
adempiere all’incarico di “Supporto operativo” ed uno in qualità di “Supporto 
comunicazione” per la corretta esecuzione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-
2 “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”; 

VISTO l’avviso interno di cui al prot. n. 2194/4.1.o del 10.02.2021 per la selezione delle 
suddette figure professionali; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza di avviso, prevista alle ore 12.00 del 16/02/2021 
sono pervenute n. 1 candidatura per la figura di “Supporto operativo” e n. 1 
candidatura per la figura di “Supporto comunicazione”, le cui domande di 
partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i 
termini previsti 

  
ATTESTA 

 
- di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula dei candidati, 

relativamente al progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole 
secondarie di I e II grado” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I – Istruzione 
Codice azione 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-2 titolo “La sfida: tutti a scuola in sicurezza” – 
CUP B51D20000020006; 

- di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione degli incarichi e di aver 
individuato i seguenti esperti interni: 

 
SUPPORTO OPERATIVO: ZACCARINI FLAVIA PUNTI 52 
In base alle esperienze documentate, la prof. Zaccarini Flavia risulta essere in possesso di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 
dell’attività di “Supporto operativo” nell’ambito del progetto PON FSE “Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” – cod. identificativo 10.2.2A-
FSEPON-EM-2020-2 
SUPPORTO COMUNICAZIONE: TERMANINI EMILIO PUNTI 46 
In base alle esperienze documentate, il prof. Termanini Emilio risulta essere in possesso di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 
dell’attività di “Supporto comunicazione” nell’ambito del progetto PON FSE “Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” – cod. identificativo 
10.2.2A-FSEPON-EM-2020-2 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               dott. Stefania Giovanetti 

                                                                               documento firmato digitalmente 
 


