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All’ Albo Online 

 

Oggetto: Valutazione  dei curricula del personale interno per la nomina di supporto  organizzativo e gestionale e di 

rendicontare e certificarla spesa relativa al Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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 della didattica e 

dell'organizzazione scolastica”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 

Visto il Programma Annuale 2022; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione, adesione e di assunzione in bilancio del 

Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica,”; 

Rilevata la necessità del supporto contabile e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata 

gestione economica del progetto in oggetto; 

Visto L’avviso di selezione personale interno ATA e Docente - prot n. 0371 del 20/01/2022;  

Considerato Che è pervenuta solo la domanda del dsga   

ATTESTA 
 di aver proceduto personalmente,  in autonomia, alla valutazione del curriculum della dsga candidata per 
l’incarico di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa del progetto in 
parola con il seguente risultato:  

• Dott.ssa Milasi Loredana  - Dsga del Convitto Nazionale Longone  -   idonea all’assunzione dell’incarico  
 
La presente Determinazione Dirigenziale, considerato che  è pervenuta  una sola candidature, è 
immediatamente esecutiva.  
 
        Il Dirigente Scolastico 

            Lorenzo Alviggi  
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