Prot. n.1655/A25
Volpiano, 3 maggio 2016
Al Sito Web
All’Albo
Alla D.s.g.a. Luciana Borgaro
Alla Ass. Amm. Rosalia Fiorentino
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-103.
CUP: C76J15001430007
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE
per il reclutamento di n. 1 Esperto interno progettista e n. 1 Esperto interno collaudatore
(Bando di selezione prot. n.1637/A25 del 2 maggio 2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot.AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE –
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTO

il Dispone di Assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico Prot. 1502/A25 del 22 aprile 2016
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2016 il finanziamento PON di € 26.000,00
- Codice progetto - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-103;

VISTO

il Bando di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto interno progettista e n. 1 Esperto
interno collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-103,
prot. 1637/A25 del 02/05/2016;
NOMINA
La Commissione per la Valutazione delle Candidature che risulta composta da sé stessa, in qualità di
Dirigente Scolastico, e da:
- D.s.g.a. Luciana Borgaro
- Ass. Amm.va Rosalia Fiorentino
La commissione è convocata in data 10/05/2016 alle ore 09:00.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Prazzoli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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