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                                                                                                                                    Alla sig.ra LEMME Licia 
   Al DSGA dott.ssa VENTRELLA Antonietta 

All’ Albo on line 

Al sito web 

 

OGGETTO– Nomina commissione valutazione esperto interno Collaudatore. Codice Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-19  
Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018  - realizzazione di Ambienti Digitali per la Didattica Integrata con gli arredi 
scolastici.  
CIG: Z3427BE093 

CUP:J37D18001640001 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018  volto a finanziare gli interventi previsti dagli    
Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, utilizzando la 
struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32514  del 17/12/2018 con oggetto: Avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici. Autorizzazione progetto; 

ACCERTATO che questa Istituzione  Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del  Piano Integrato FESR per l’a.s. 

2018/2019 il seguente progetto: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A6 
10.8.1.A6-FSC -MO-

2018-19 

Scuola 
inter@ttiva e 

creativa 
€ 22.500,00 € 2.498,00 € 24.998,00 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per  
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 

VISTA  la formale assunzione nel Programma Annuale 2019 Prot. n. 0344 - VIII.1.1 del 01/02/2019; 

 
VISTE  le specifiche tecniche delle forniture  da acquistare; 
 
VISTO l’avviso prot. n. 1920 del 28/06/2019 per il reclutamento di esperto interno che dovrà ricoprire il ruolo di 
Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 
 
RITENUTE  
congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti che verranno loro affidati,   
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Designa le SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
L’esame delle candidature sono previste per il giorno 09/07/2019 alle ore 9,00. 
 
La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti: 
 

 Prof.ssa CREMA Marina – D.S. (Presidente Commissione); 

 Sig.ra LEMME Licia    – Assistente Amministrativa  con funzione di segretario verbalizzante; 

 Dott.ssa  VENTRELLA  Antonietta – Componente della Commissione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Marina Crema 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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