
 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ORISTANO 

 

Oristano, 29.11.2016 

Al Sito Web della Scuola 
Agli Atti 

Al prof. Walter BAROLI  
 
 

Oggetto:    Attestazione di Valutazione da parte del Dir igente Scolast ico 
per l ’a f f idamento de l l ’ incar ico per  lo svo lg imento del l ’a t t iv i tà d i  col laudatore   per 
Progetto PON per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – “Laboratorio Linguistico Multimediale” 
Codice Nazionale: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-66 - CUP: F16J15001530007 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Vista La nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/5882 del 30.03.2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere  sull’Avviso  pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” per 
complessivi euro 22.000,00; 
 

Visto L’avviso di selezione per reclutamento di personale interno Collaudatore prot.6419/6-10 
del 3 ottobre 2016; 

Preso atto che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura del docente interno Walter 
BAROLI e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e 
protocollata entro i termini previsti; 
 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura del docente Walter BAROLI; 

Vista la graduatoria definitiva, prot. 6861/7-6 del 21/10/2016 

Visto il M.O.F. , “Documentazione e Chiusura” aggiornato al 27.10.2016, punto 4.; 
  

ATTESTA 
 

Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, come  previsto nell’Avviso di 
reclutamento di personale interno esperto collaudatore, prot. 6419/06-10 del 03/10/2016; non  è stata, pertanto, 
nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 
Il presente atto viene notificato al docente interessato Walter BAROLI e pubblicato nel sito Web dell’istituto 
istitutocomprensivo4oristano.gov.it 

 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Giuseppina Loi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell'art. 3, comma 2,D. Lgs. N. 39/1993 
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