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Ai Docenti

• Prof. Gianrocco Menna

• Prof.ssa Pasqua Napoleoni;

• Prof.ssa Alessia Contini

Albo Pretorio/ Amministrazione
Trasparente Agli Atti

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE candidature esperto "Collaudatore" per
progetto PON (FESR) - Azione 10.8.1, Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 -

Titolo progetto: BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA-

Codice progetto: lO.8.1.B2- FESRPON-AB-2018-33 CUP: J37D18000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr.2/2008;
VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti di adesione ai progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO il Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. In coerenza con l'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovati vi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di



UNIONE EUROPEA

FonDI
fTAUTTURRLI

eUROPEI

...*** ..... .....- ."* ••

Ministero dell'Istruzione, dell'Unfversila e delh. Ricerca'
Dipartimento per la P~r.,mmazione
Oirezione Gerrerete per interventi In m.,teri/lldi edilizi.,
scolastica, per la ge-dione dei fondi strutturali per
('is.truz'ione et per ('Innovazione distUoie
Ufficio IV

PER LA SCUOLt\ - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRUlDIMENTO {FSE-FESR)

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO
(già Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Turismo)

"FILIPPO PALIZZI"
codice fiscale 83001590690- codice meccanografico CHTD04000G Codice Univoco Ufficio: UF2HV5

VASTO- Via dei Conti Ricci, 25 - te!. 0873/367114 - 367614 - fax 0873/380100 e-mail: chtd04000g@istruzione.it -
Posta Elettronica Certificata: chtd04000g@pec.istruzione.it - sito web: http://www.palizzi.gov.it

Progetto n.: lO.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-33 CUP: J37D18000340007

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTA la Nota M.I.U.R. di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.n. AOODGEFID/9871
del 20.04.2018 con oggetto: "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione
l 0.8.1.B2 BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto, è necessario individuare, tramite avviso di
selezione, n. 1 Collaudatore;
VISTA la normativa vigente che prevede l'insediamento di una Commissione di valutazione titoli,

ISTITUISCE

la Commissione preposta alla valutazione delle candidature relative alle figure di Collaudatore,
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti.

La Commissione è così composta:

• Prof.ssa Alessia Contini, con funzione di Presidente;
• Prof. GianroccoMenna, con funzioni di segretario verbalizzante;
• Prof.ssa Pasqua Napoleoni.

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà all'esame delle candidature
pervenute, di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel
bando, anche se in presenza di una sola candidatura. 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. Tale graduatoria sarà ratificata
mediante pubblicazione sul sito della scuola.


