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OGGETTO: nomina commissione valutazione candidature per incarico di collaudatore
Progetto10.8.1.A3FESRPON-VE-2017-28 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017
CUP: B34D16000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
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.;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO
VISTI

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810
del 15 ottobre 2015
finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti digitali – 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 del PON
– “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; Codice progetto: 10.8.1.A3FESRPON-_VE-2017-28”.
VISTO l’avviso con il quale si è indetto bando pubblico per il reperimento di n. 1 personale collaudatore

NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di collaudatore che perverranno a questa
Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente Dirigente Scolastico prof. Mario Tedesco
Docente Prof.ssa Laura Fontana
Assistente Amm.va Dott.ssa Nocito Irene
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature
pervenute, in data 9 marzo alle ore 9:00.
Di seguito la Commissione 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 ove
necessario, assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto
apposito verbale.
Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line all’indirizzo www.icvicenza2.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.MarioTedesco
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