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Prot. n. 770                     Brescia, 28.01.2022 

 

Agli atti  
Al sito Web  

All’albo on line 
 

 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico della figura di supporto 

amministrativo 
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 nella didattica e nell’organizzazione” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-444 
CUP: B89J21021830006 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R.  prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica  e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot. n° AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
 
VISTA la nomina del Ds a RUP prot. n. 8548 del 28/12/2021; 
 
VISTA la necessità di individuare per la realizzazione del progetto n. 1 progettista e n. 1 collaudatore;  
 
VISTO l’Avviso interno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore prot. n. 464 del 
20.01.2022 da  impiegare nel progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

http://www.kennedyovest3.edu.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it


 2 

“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 nella didattica e 
nell’organizzazione” 
 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta per la figura di progettista la 
sola candidatura della docente Alessandra Oricchio in servizio presso questo istituto, prot. n. 572 
del 24.01.2022, redatta conformemente a quanto previsto dall’avviso  interno e per la figura di 
collaudatore la sola candidatura del docente Giuseppe Pedretti in servizio presso questo istituto, 
prot. n. 752 del 28.01.2022, redatta conformemente a quanto previsto dall’avviso  interno 
 
TENUTO CONTO della valutazione positiva e stabilito da parte del Dirigente Scolastico di non 
attribuire alcun punteggio, in quanto unica candidatura pervenuta 
 

ATTESTA 
 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dell’unica candidatura 
pervenuta per la figura di progettista e dell’unica candidatura pervenuta per la figura di collaudatore 
ritenute entrambe valide, congrue e coerenti alle esigenze dell’Istituzione scolastica,  di procedere  
all’individuazione di: 

• Alessandra Oricchio per l’incarico di progettista 

• Giuseppe Pedretti per l’incarico di collaudatore 
 
        

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Buffoli 
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