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                 All’Albo e sito Web 
 

Agli Atti 

 

 OGGETTO: Attestazione di valutazione candidatura per la selezione di figura professionale 
“Progettista” da impiegare nel progetto: Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

 

 
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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
 

Codice progetto: 3.1.2A-FESRPON-FR-2021-103 
CUP: F29J21007980006 

 
 Il Dirigente Scolastico 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, 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) – React EU; 
VISTA la candidatura n. 1067828 all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 presentata dall’Istituto 
Comprensivo Udine VI in data 10/09/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0042550 del 
02/11/2021; 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 30/11//2021 di accettazione e contestuale variazione di 
bilancio PON “Display” 

VISTO l’Avviso per la selezione della figura Progettista prot.n. 396-15.01.2022-IV.2-I 
VISTA la candidatura del professore Calderini Francesco di cui al prot.n. 784-25.01.2022- IV.2-E 

 

Attesta 

 

di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curriculum dei candidati per la figura del Progettista del 
progetto in parola. Considerata la presentazione di un’unica candidatura e  valutati positivamente i titoli/documenti 
presentati dal candidato, attesta altresì di aggiudicare l’incarico di progettista al docente Calderini Francesco 
ai sensi di quanto dichiarato all’articolo 6 dell’avviso in parola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Beatrice Facchini 
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