
 
 

 
 
 
 

   
Agli atti 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54 

All’Albo 
 

 
 
Oggetto: DETERMINA VALUTAZIONE  E APPROVAZIONE CANDIDATURA 
Modulo AMICA INFORMATICA 
Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – “Programma operativo nazionale (PON e 
POC) per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato 
con FSE e FDR  Asse I – istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
 
Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54  
CUP  J79J21004230007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 17665 del 7.6.2021,  con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54; 
VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 4767 del 8.6.2021  di assunzione in bilancio; 
CONSIDERATO  quanto previsto dal “Manuale operativo per la Documentazione delle 
Selezioni del personale per la formazione – PON “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” del 22/11/2017, in base al quale è possibile effettuare la selezione di 
esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica, mediante procedura di “Designazione 
diretta da parte degli organi collegiali”; 
VISTA la nota di azione preventiva di informazione, comunicazione, disseminazione prot. 
4834 del 09.06.2021; 
VISTO il bando prot. 2384 del 26.2.2022 per il reclutamento di personale esperto esterno o 
in collaborazione plurima ex CCNL Scuola  per il modulo AMICA INFORMATICA  - 





Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54 CUP J79J21004230007, nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -2014-20. progetto pon “Un PONte verso le competenze”. Avviso 
pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – “Programma operativo nazionale (PON e POC) per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR 
Asse I – istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
PRESO ATTO che, entro il termine del 13.3.2022 previsto dal bando, è pervenuta una sola 
candidatura; 
PRESO ATTO che la domanda pervenuta è stata acquisita al protocollo con il n. 2844 del 
14.3.2022; 
VERIFICATO che l’aspirante Scatigna francesco è in possesso del titolo di studio della 
laurea triennale Laurea in Ingegneria dell’Informazione,  compatibile con quanto richiesto 
dal bando  
 
 

DECRETA 
 

1. Di non nominare una commissione di valutazione per la valutazione delle 
candidature degli esperti, in quanto pervenuta un’unica domanda; 

2. di rendere immediatamente esecutivo il presente decreto non essendoci ulteriori 
aspiranti; 

3. di assegnare l’incarico di esperto del modulo Amica informatica al dott. Francesco 
Scatigna. 

 
 

Lizzano, data del protocollo  
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