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AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB 

AI DOCENTI INTERESSATI 
 
 

PROT.  2209-A6       
S.Paolo d Argon,   01.08.2016 

 
 

OGGETTO: Costituzione commissione per la valutazione dei curricula presentati per il 
reperimento degli esperti progettazione esecutiva e collaudatore 

           Programma Operativo Nazionale 2014-2020 annualità 2016/ progetto 
10.8.1.a3-FESRPON-LO-2015-256 

CUP. : J56J16000330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON programma operativo nazionale  2014IT05M2OP001 “PER LA SCUOLA –                
            COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” APPROVATO CON DECISIONE      
             C(2014) N.29952 DEL 17.12.2014 DELLA Commissione Europea; 

 
 

VISTO  il bando PON FESR prot. AOOGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 “ PER LA SCUOLA –   
            COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture   
            per l’istruzione – fondo europeo di sviluppo regionale (FRSR) – 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 di settore e per  
            l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 
VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. N. AOODGEFID/5889  del 30.03.2016 con oggetto :   
           “Autorizzazione progetto e impegno di spesa  a valere sull’avviso pubblico prot.    
           AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti    
           Digitali, 
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VISTA  la delibera n.2     del collegio dei docenti del   10.09.2015     di approvazione del  
            piano integrato di IIstituto “per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento   
            (FSE-FESR) 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 12.02.2016 di approvazio ne dei criteri di    
           comparazione  dei curricula del personale interno e/o esterno all’istituto cui conferire  
           l’incarico  di progettista e collaudatore del Pon Fesr autorizzato 
 
VISTO  l’avviso di selezione per reclutamento di esperti –personale interno all’istituzione     
            scolastica per n.1 incarico di progettista  e per n.1 incarico di collaudatore 
 
 
NOMINA   i componenti della commissione in oggetto: 
 
docente  Bacher Elena 
docente  Bettoni Cesare 
docente  Caldara Paola 
signora   Francioni Giovanna 
 
 
 
 
 
 
        
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.Vincenzo Demichele 

 
 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 


