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Ai componenti interessati
Agli atti dell’Istituzione Scolastica
OGGETTO: 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) - Obiettivo specifico -10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Nomina commissione valutazione candidature selezione interna incarico progettista, collaudatore
e supporto amminsitrativo- contabile
Codice identificativo Progetto 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298
CUP I62G20000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la documentazione depositata agli Atti della scuola relativa al progetto realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo 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) - Obiettivo specifico -10.8 - “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne” Codice identificativo Progetto 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298;
VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 2977/B15 del 18/05/2020 per reclutamento di n 1 Assistente
Amministrativo in qualità di esperto per supporto ammnistrativo- contabile;
VISTO l’avviso interno di selezione prot n 2978/B15 del 18/05/2020 per reclutamento di n 1 esperto
progettista e n 1 esperto collaudatore;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle domande prevenute in relazione ai suddetti
avvisi;
RITENUTO opportuno individuare, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze;

DISPONE
per quanto esposto in premessa, che costitutisce parte integrante del presente dispositivo, la nomina della
Commissione per la valutazione delle candidature relative agli avvisi sopra menzionati composta come
di seguito:
Belli Maria Paola

Docente

Scapigliati Tiziana Docente
Cadia Palla

Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dr.ssa LUCIANA BILLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

