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Prot. n. 537/C24c      Sanremo, 25 febbraio 2019  

          

Decreto di nomina Commissione Valutazione Tecnica  

Candidature Bandi PON FESR 
 

OGGETTO: Progetto: “Laboratorio scientifico multimediale per la didattica innovativa”  

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2017 – Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione - Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-15- Laboratorio 

scientifico multimediale per la didattica innovativa.   

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C65G18000060007. 

Nomina Commissione Valutazione Tecnica Candidature relative ai bandi PON FESR 

 

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 28 agosto 2018 n. 129, denominato “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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTE le Delibere degli OO. CC. (Collegio dei Docenti n. 28 del 16/04/2018 e Consiglio 

d’Istituto n. 31 del 20/04/2018) di partecipazione all’avviso pubblico Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione - Avviso pubblico per presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 9890 del 20/04/2018 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 FESR – Obiettivo specifico - 10.8 –  
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
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formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Sotto-azione 10.8.1  
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base; 

VISTO l’avviso di cui al prot. 425/C24c del 14 febbraio 2019, di selezione per reclutamento 

di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di 

progettista, n. 1 incarico di collaudatore e n. 1 incarico di esperto in addestramento 

all’uso delle attrezzature - Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C65G18000060007  

Titolo Progetto: “Laboratorio scientifico multimediale per la didattica innovativa”  

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2017 – Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione - Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.B1-

FESRPON-LI-2018-15- Laboratorio scientifico multimediale per la didattica 

innovativa. 

VISTA  la necessità di procedere ad una comparazione dei titoli e delle esperienze 
professionali finalizzata alla formulazione di una graduatoria delle figure richieste; 

 

 

NOMINA 
 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature delle varie figure richieste nei termini 

previsti: 

 
Presidente:  Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Zappulla  

 

Componenti:  

-  D.S.G.A. Dott.ssa Cristiana Solazzo  

 

-  Ass.te Amm.vo Francesca Zachariadakis, che funge anche da segretario verbalizzante. 

 

La suddetta Commissione provvederà ad esaminare e valutare le candidature pervenute entro i termini 

previsti dai relativi bandi presso l’Ufficio di Presidenza. 

Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della quale verrà redatto apposito verbale, la 

Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie, assegnando i punteggi secondo i criteri di 

valutazione espressi nell’avviso di selezione. Dette graduatorie saranno ratificate mediante 

pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Anna Rita Zappulla) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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