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Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). 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, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con opz. 

Economico –Sociale, “Galileo Galilei” di Macomer (NU)  
 

 

VISTO       il PON  “Per la scuola –competenze e ambienti  per l’apprendimento” approvato con   

      Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO       l'avviso pubblico, AOODGEFID/ 0019146 del 06.07.2020 supporto per i libri di testo e kit   

                   scolastici per secondarie di I e II grado (piano 1039236); 

VISTA        la nota USR prot.n. 13031 del 08.09.2020  relativa all'autorizzazione dei progetti e   

                   l’allegato elenco dei beneficiari dell’avviso, prot. n. AOODGEFID/ 19146 del 06.07.2020,  

                  del MIUR per la realizzazione dei progetti " RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI   

                   INSIEME " Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83; 

 CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso             

                   l’inserimento nel Sistema Informativo, è compreso nella graduatoria approvata, con la  

                    succitata nota; 

 VISTA       l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 28310 del 10.09.2020, del MIUR, Dipartimento   

                   per   il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per i Fondi  
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                   Strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di  

                   gestione, per la realizzazione dei progetti " RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI  

                   INSIEME " con il seguente Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83; 

VALUTATA la necessità di provvedere all'individuazione di n. 1 Esperto  Progettista per l'Asse I –   

                Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la   

             scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  

              Fondo di Rotazione (FdR). 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, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite   

                  percorsi on-line 

VISTO        il Bando per la selezione di n. 1 Esperto Progettista prot.n. 8239 VII/6 del 05.11.2020 

VISTA        la candidatura del Prof. Domenico Francesco Milia prot.n. 8307 del   06.11.2020   

VISTI          i requisiti e i criteri di valutazione comparativa per l'assegnazione dell'incarico di  

                  esperto progettista al personale interno (contenuti nel bando sopra citato) 

CONSIDERATO che alla scadenza dell'avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per    

                  Esperto Progettista; 

VERIFICATI  i requisiti richiesti; 

 

ATTESTA 

 

              di procedere personalmente alla valutazione del curricolo pervenuto e pertanto non di 

procederà alla nomina di alcuna Commissione di valutazione per la candidatura. 

 

  

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Gavina Cappai 
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