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OGGETTO: ATTESTAZIONE  DI VALUTAZIONE CV A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’INCARICO DI PROGETTAZIONE. 
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo” - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”. 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” 
CODICE PROGETTO  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 Titolo“didattica Smart 

inclusiva e non solo”- titolo modulo “SMART” 

CUP: D32G20000720007  

 
 
l’accessibilità anche  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato 
nell’ambito del 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”; 

VISTA la candidatura n. 1026646 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 
05/05/2020 al prot. Miur n.10459; 

VISTA la nota  di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della 

Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e impegno di spesa per questa istituzione scolastica per il  seguente 

progetto:  

Sottoazione Codice identificativo - Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU2020-295 “SMART” € 13.000,00 
 

VISTO l’avviso rivolto al personale interno per l’incarico di progettazione   prot. n. 1617 del 21/05/2020  

e le norme in esso richiamate; 
ESAMINATA l’unica la candidatura pervenuta e presentata dalla docente Fragnelli Mariangela  acquisita al protocollo di 

questa scuola il 03/06/2020 con prot. n. 1703; 
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ESAMINATO il Curriculum Vitae della docente in parola allegato alla candidatura; 

 

DATO ATTO che le competenze tecniche  e professionali possedute dalla docente in indirizzo sono rispondenti alle 

caratteristiche richieste nell’avviso di selezione; 

 
 

ATTESTA 

 
La  candidatura e l’allegato Curriculum Vitae presentati dalla docente Fragnelli Mariangela acquisiti agli atti  di questa 

scuola con  prot. n.1703 del 03/06/2020  risultano pienamente rispondenti alle caratteristiche richieste nell’Avviso interno 

di selezione per incarico di progettazione delle attività di progettazione di cui al protocollo di questo Istituto n. 1617 del 

21/05/2020. 

 

Si procede,  quindi, all’incarico di progettazione delle attività del PON FESR Smart class   codice progetto  10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-295 Titolo“didattica Smart inclusiva e non solo”- titolo modulo “SMART” 

 

      
  

Dirigente Scolastico 

         Prof. Luca DIPRESA 

 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 

 

rurali ed interne. 
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