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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

ceis14005@pec.istruzione.it 
 
 

Prot. 4995 del 27/08/2019 
 
 
 
 
 
 

all’albo on line  
Atti 

 
 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Valutazione candidature per incarico  di  referente valutatore e personale amministrativo contabile  da impiegare nel 
progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 
“ASL OPPORTUNITY- FORMA IL TUO FUTURO –ROAD TO LONDON” 

CUP: D78H18000180001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/ 9901 del 20.04.2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro seconda edizione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6.6B  “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro in ambito interregionale o all’estero; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/14626  del 09/05/2019autorizzativa del progetto in oggetto; 
VISTA la necessità di individuare il referente valutatore e il personale amministrativo contabile per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 
VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “valutatore e personale amministrativo contabile 
determina prot. 4949 del 08/08/2019 ” da impiegare nel progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6. sottoazione 10.6.6b   
Avviso Prot. AOODGEFID/ 9901 del 20.04.2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
seconda edizione” 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta la sola candidatura come valutatore da 
parte del docente Ambroselli Cosma Damiano  , in servizio presso questo istituto, assunta al protocollo in 
data 09/08/2019  al n. 4959, redatta conformemente a quanto previsto dall’avviso interno, 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta la sola candidatura come amministrativo 
contabile da parte della responsabile amministrativa sig.ra Sonia Desimone , in servizio presso questo 
istituto, assunta al protocollo in data 12/08/2019  al n. 4967, redatta conformemente a quanto previsto 
all’avviso interno, 

CONSIDERATO che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 
scelta del personale interno punto F, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i curricula 
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pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di: Progettista; 

 
 

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

ATTESTA 

 
o di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati, 

come da l’Avviso interno determina prot. 4949 del 08/08/2019 per la selezione di figure professionali 
“referente valutatore – personale amministrativo contabile”,  non essendo necessario istituire una 
commissione per la valutazione delle candidature. 

o di aver effettuato l’attribuzione del punteggio come di seguito specificato : 
 

CANDIDATO  VALUTATORE PUNTEGGIO 
AMBROSELLI COSMA DAMIANO 59 

 
CANDIDATO AMMINISTRATIVO CONTABILE PUNTEGGIO 
DESIMONE SONIA 45 

 
 
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae il docente  Ambroselli Csma Damiano essere in 
possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di 
valutatore  nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 

o preso atto che è stata presentata una sola candidatura, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle 
esigenze dell’Istituzione scolastica, di procedere all’individuazione del docente Ambroselli Cosma 
Damiano per l’assegnazione dell’incarico di valutatore  e a stilare con atto successivo il decreto di 
affidamento incarico; 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae la sig.ra  Desimone Sonia  essere in possesso di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di assistente 
amministrativo contabile   nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 

o preso atto che è stata presentata una sola candidatura, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle 
esigenze dell’Istituzione scolastica, di procedere all’individuazione della Responsabile amministrativa 
Sig.ra Desimone Sonia  per l’assegnazione dell’incarico di supporto amministrativo contabile e a stilare 
con atto successivo il decreto di affidamento incarico; 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.isisvincenzocorrado.gov.it  e conservato agli atti della scuola.  
 

Avverso il presente atto può essere presentato reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo. 

 
 
L’azione 10.6.6B è  cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Angela Petringa  

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 


