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Agli atti 

All’ amministrazione trasparente 
Al sito Web-sezione PON 

 

 

PON Progetto “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 scolastica.- PROGETTO: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

- CUP: D29J21010330006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON--LO-2021-10 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico 

di Esperto Progettista: 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. 

VISTA la nota Prot. n. rot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - - Azione 13.1.2A “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA le delibere di adesione nr. 15 del CD del 10/09/2021 e nr. 8 del CdI del  15/12/2021 

VISTO l’avviso di selezione prot. 372/U del 15/02/2022 
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VISTA l’istanza di partecipazione e il CV allegato del Sig. Federico Barbella 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il sig. Federico Barbella risulta essere in 

possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di progettista nell’ambito del progetto PON-FESR - Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-10. 

 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                              

                                                                                                                   Dott.ssa Gemma Santoro 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi e per effetto dell’.art. 3, c.2 D. Lgs   n.39/93 
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