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Alla Docente ERMACORA ROSA 
Alla sig.ra MARINELLA VALENTINUZZI 

                    SEDE 
         
 

Oggetto:  Nomina Commissione esame candidature per Avviso selezione docenti interni all’Istituto per esperto 

Collaudatore Progetto FESR  2014-2020 - Asse II -Azione 10.8.1 “Laboratorio mobile pluridisciplinare con 
interfaccia  digitale”  

Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2 

CUP - B67D17000170006 

                                                    
                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO      

 

Visto il D.I. 44/2001; 

Visto Il D.P.R. n.275 del 8 marzo 2001; 

Visto l'Avviso  n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione ; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali 
Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, successivamente 
confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali 
programmazione 2014/2020; 

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9888 del  20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 15 giugno 2018 per l'assunzione a bilancio dell'impegno di spesa per la 
realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto PON FESR 2014-2020 ha istituito l'aggregato P46 – PON 
10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2-”Laboratorio mobile pluridisciplinare ”; 

Vista la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte dell’Istituzione Scolastica circa 
la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse professionali di cui ha necessità; 

Vista la Determina di Avvio della procedura di selezione interna di n. 1 Collaudatore prot. n. 6518/C14 del 7 agosto 2018; 

Visto l'avviso interno per la selezione del Collaudatore prot. n. 6520 del 7 agosto 2018 con scadenza della presentazione 
delle candidature per il giorno 27 agosto 2018 ore 12.00; 

Ritenuto necessario per l’espletamento dell’esame delle candidature pervenute la costituzione di una Commissione 

 

designa 
 
Le SS.LL. quali componenti la Commissione per la valutazione delle candidature al fine dell’individuazione di un esperto Collaudatore 

per il Progetto FESR  2014-2020 - Asse II -Azione 10.8.1 “Laboratorio mobile pluridisciplinare con interfaccia  digitale”. 

La Commissione dovrà procedere in data 27 agosto 2018 alle ore 12.10 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico alle formalità connesse 

all’apertura delle buste e alla loro valutazione. 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          prof. Umberto Ranauro 
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