
             

 

All’Albo on line
Al Sito WEB
Agli atti

OGGETTO: Attestaiont di vtlustaiont dt ptrst dtl Dirigtnst Scoltetco ptr l’tfdtdtnso tl ptreontlt  ATA t DOCENTE
dtll’inctrico ptr l’ttutaiont dtl progtto con Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar,
competenze e rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020 Aiiiso pubbaico prot. N. AOODGEFID/4878 dea 14/04/2020 per ar
presentrzione di proposte progeturai per ar reraizzrzione di Smrrt carss per ar scuoar dea primo cicao (FESR)
Titoao  dea  progetoo  Connessi  e  incausi,  nessuno  escauso.  –  Codice  progetoo  10.8.6A-FESRPON-VE-2020-285  -
CUP: H32G20000500001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ia  Decreto  Legisartio  30  mrrzo  2001,  n.  165  recrnte  “Norme  generrai   suaa’ordinrmento  dea  arioro  raae
dipendenze deaar Amministrrzioni Pubbaiche” e ss.mm.ii.;

VISTO ia  Decreto  Interministerirae  129/2018 concernente  “  Regoarmento  concernente  ae Istruzioni  generrai  suaar
gestone rmministrrtio-contrbiae deaae isttuzioni scoarstche";

VISTO ia DPR 275/99, concernente norme in mrterir di rutonomir deaae isttuzioni scoarstche;
 VISTI i Regoarment   (UE)  n.  1303/2013  recrnt  disposizioni  comuni  sui  Fondi  struturrai e di iniestmento

europei,  ia  Regoarmento  (UE)  n.  1301/2013  reartio  ra  Fondo  Europeo  di  Siiauppo  Regionrae  (FESR)  e  ia
Regoarmento (UE) n. 1304/2013 reartio ra Fondo Socirae Europeo;

VISTO ia  Progrrmmr Operrtio Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze e rmbient per  a’rpprendimento” 2014-2020.
Fondo  Socirae  Europeo  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’allestienno  di  cennri  scolastci  diginali  e  per  favorire
l’attrattivinà e l’accessibilinà anchee nelle aree rurali ed innerneà$

VISTO  a’riiiso pubbaico prot.  AOODGEFID/4878 dea  17/04/2020per ar presentrzione di  proposte progeturai  per ar
reraizzrzione di Smrrt Carss per ar scuoar dea primo cicao (FESR);

VISTA  a’rutorizzrzione del 05/05/2020 prot. N. AOODGEFID-10465 dea MIUR;
VISTO ia decreto di rssunzione in biarncio prot. N.1064/c14 dea 08/05/2020;
RILEVATA ar necessità di reperire n. 1 fgurr trr ia personrae ATA in quraità di Assistente rmministrrtio e n. 2 fgure Docent

per ar gestone deaae rtiità rmministrrtie/contrbiai inerent ia progeto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-285;
VISTA ar richiestr disponibiaità personrae ATA/DOCENTI prot.1340/c14;
CONSIDERATO che sono perienute ae disponibiaità deaae fgure di Assistent Amministrrtii e Docent, in seriizio r tempo

indeterminrte prsso questo Isttutoo
- Borsrto Fernrndr A.A. disponibiaità per ar fgurr 1 (tot.ore 14)- prot. N1398/c14
- Brrbuzzi Micrear Doc. Disponibiaità per ar fgurr 2 (tot.ore 8) prot. N.1401/c14
- Di Srnto Prtrick Doc. Disponibiaità per ar fgurr 2 (tot.ore 8) prot. N. 1406/c14

CONSIDERATO  che  come  si  eiince  draa’rrt.6  “Afdrmento  incrrico”  dea  predeto  riiiso  di  cui  ra  prot.  1340/c14  dea
04/06/2020,  ia  Dirigente  Scoarstco  procederà  raa’rfdrmento  deaa’incrrico  deaa’incrrico  per  a’rssistente
rmministrrtio e docent tenendo presente eienturai esperienze pregresse inerent I proget PON;

VALUTATO che:
L’A.A. Borsrto Fernrndr hr coaarborrto in precedenzr con ia D.S.G.A. raar reraizzrzione dei PON;
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Lr Docente Brrbuzzi Micrear coaarborr neaa’Isttuto per ar predisposizione dei irri proget PON-FSE-FERS
Ia Prof. Di Srnto Prtrick coaarborr per ar predisposizione dei irri PON-FSE-FERS 

suto ciò  vieso t riltvtso, cet coetsuiect ptrst instgrtnst dtl prtetnst tvvieo

ATTESTA

- Che suaar brse deaae esperienze sioate, a’A.A. BORSATTO FERNANDA, risuatr essere in possesso di quraifcrzione che
giustfcr ao sioagimento deaa’rtiità di rssistente rmministrrtio neaar gestone rmministrrtir/contrbiae FIGURA 1
neaa’rmbito dea progeto PON 2014/2020 – codice 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-285

- Che suaar brse deaae esperienze documentrte I Docent BARBUZZI MICAELA E DI SANTO PATRICK risuatrno essere in
possesso di quraifcrzione professionrae per ao sioagimento dei compit FIGURA 2 1 neaa’rmbito dea progeto PON
2014/2020 – codice 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-285

La  presente  attestazione  viene  pubblicata  sul  sito  web  dell’Istituto  all’indirizzo:
www.istitutocomprensivotrevignano.edu.it.

La Dirigenta Scolastica
Nadia Sibillin
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