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VERBALE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Valutazione candidature per incarico di Collaudatore per la realizzazione del PON FESR di 

cui all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 
 

 

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.  

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 - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5A 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

CUP: H44D22000860006 

Codice identificativo progetto: 13.5.5A-FESRPON-LO-2022-300 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1083138 - 28966 del 09/06/202 da parte di codesto Istituto; 

Vista la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 72962 del 5/09/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-

FESRPON-LO-2022-300 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 75.000,00;  

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del M.I. dedicata al PON “Per la Scuola”;  

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-768; 

Visto l’Avviso pubblico interno di selezione per il reclutamento di un “Collaudatore” (Prot. n. 1266 del 

17.03.2023); 
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Vista l’unica candidatura pervenuta del Prof. Matteo Colosio per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto citato e valutati i requisiti tecnico professionali esplicitati nel 

Curriculum-Vitae; 

Preso Atto che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata 

secondo le modalità ed entro i termini previsti dall’avviso; 
 

DICHIARA 
 

- di aver esaminato e valutato i titoli richiesti e che la candidatura è pienamente rispondente ai 

requisiti e ai criteri di accesso, nonché alle competenze richieste per lo svolgimento di tale incarico; 

- di assegnare al Prof. Matteo Colosio l’incarico di collaudatore per l’attività del progetto 13.5.5A-

FESRPON-LO-2022-300. 

 

Alla presente dichiarazione seguirà lettera di incarico. 

 

 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Elena Stefanoni 
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