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All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Atti

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

CUP

A03-32 Spazi e strumenti digitali per le
STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del
13 maggio 2021

H29J21004170001

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 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.
VISTO il finanziamento “Spazi e strumenti per le Stem”, di cui all’Avviso pubblico prot. DGEFID n.10812

del 13 maggio 2021
VISTO l’esito dell’avviso pubblico prot. 0000876/U del 23/02/2022
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di PROGETTISTA, prot. 915/IV.5

VISTO il CV allegato all’ istanza di partecipazione
ESAMITATE 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 prof. Affinito Michele Mariano
3) Di valutare i titoli culturali e professionali in complessivi punti 74/100, secondo la griglia di
valutazione predisposta in allegato all’avviso interno.
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Arienzo, 9.03.2022

