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Prot.n.    3006      /a25                                                FAICCHIO, 15/06/2018 
 
CUP: F27D18000060007 

 
 
 
 

OGGETTO: OGGETTO: Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-208 “PENSARE 3D IN UNA 
SCUOLA DIGITALE E INNOVATIVA” 

 
NOMINA commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all’avviso di 
selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) 
per n.1 incarico di progettista, di n. 1 incarico di collaudatore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

• VISTO  l'Avviso pubblico  37944 del 12/12/2017 "FSE - PON "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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori  
                      di settore e per l'apprendimento delle competenze  chiave" 
• VISTA         l'autorizzazione del progetto con identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-208 di cui alla   
                       nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9997 del 20 Aprile 2018; 



• VISTO         il decreto del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20 gennaio 2016  di   approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione  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 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON - ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo 
finanziamento; 

 
VISTE le delibere degli organi collegiali relative all’approvazione della candidatura del progetto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo e 
addestratore; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti e la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri di   
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista 
e/o collaudatore del PON FESR autorizzato; 

 
nomina 

Il seguente gruppo di Lavoro per la comparazione dei curricoli dei candidati : 
 
 

D.S. Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Il   DSGA   Stanzione Vincenza Rosa 
Prof. Russo Ciro 

 

                F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 
39/199  

  
 
 

 
 
 

 


