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Prot.n. 767/2019 

 

 

Agli Atti  

All’Albo 

Al sito dell’istituzione scolastica 

 

 

Finale Ligure, li 22 febbraio 2019              

  

  

Oggetto:  ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO.  

 

Valutazione candidature di PERSONALE INTERNO  per incarichi di COLLAUDATORE E 

ADDESTRATORE per la realizzazione delle attività previste dal progetto TIC-CHETTIAMO 

candidatura N. 10.8.1.B 1-FESRPON-LI-2018-12 relativo all’avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 

di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 

Innovativi  inotrate a seguito dell’avviso emanato con del Prot, n. 512/2019 – 4.1.o del 4 febbraio 

2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  l’Avviso di selezione pubblica Prot, n. 512/2019 – 4.1.o del 4 febbraio 2019 per la 

realizzazione del Modulo Formativo citato in oggetto;  

PRESO ATTO che la Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione pervenute  

relativamente all’Avviso di selezione pubblica prot. n. 957 del 15/02/2018, nominata  

con Decreto Prot.450/2019 del 29 gennaio 2019 si è riunita in data 22/02/2019;  

PRESO ATTO  che, in risposta all’Avviso di selezione pubblica prot. n. 512/2019 – 4.1.o del 4 

febbraio 2019 sono pervenute N. 1 candidatura  per il profilo di Collaudatore ed Addestratore;  

PRESO ATTO che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e  

protocollata entro i termini previsti;   

RITENUTE  ammissibile e valida la candidatura avanzata dal Sig. Lammardo Davide per entrambe 

gli incarichi;   

  

ATTESTA 

  

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 

Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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che la Commissione di Valutazione ha proceduto all’attribuzione dei punteggi e alla valutazione del 

curriculum del candidato e, accertata la congruità dei titoli e delle esperienze maturate con i compiti 

previsti dagli incarichi in oggetto assegna al Sig. Lammardo Davide gli incarichi citati in oggetto 

  

 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Monica Carretto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi               

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


