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Oggetto: Nomina commissione tecnica valutazione candidature –Progetto PON : “ AMBIENTI 

DIGITALI - LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE” Codice Nazionale: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-17  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

 
VISTO il Decreto lnterministeriale 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; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la comunicazione Prot. n.  AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 del MIUR con la quale - a 

valere sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 - è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 26.000,00 finalizzato alla realizzazione di: 

AMBIENTI DIGITALI - LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE  e 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA SEGRETERIA. 

VISTA la circolare MIUR Prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

dei progetti finanziati dall’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del Manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti”; 

VISTA  la   delibera   n. 9 del 25.09.2017   dei   criteri di selezione della figura di 

Collaudatore per il progetto PON-FESR “Azione 10.8.1.A3 : “ Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali”;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento 

delle  

  attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto autorizzato  

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-17 “Laboratorio linguistico multimediale” 
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NOMINA 

la  COMMISSIONE  preposta  alla  valutazione  delle  candidature  degli esperti collaudatori pervenute a 

questa Istituzione scolastica: 

PRESIDENTE: 

ALFIERI CRISTIANA (Collaboratore del DS) 

componenti: 

BERGONZI PAOLA (DSGA) 

FILIERI KATIA (Assistente amministrativa) 

La suddetta commissione provvederà all’apertura delle buste pervenute e valuterà i curricula secondo i 

criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura di Collaudatore. 

Per effetto della valutazione effettuata la commissione stilerà la corrispondente graduatoria , assegnando i 

punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 
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