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Al Sito Web

All’Albo

OGGETTO: Nomina della Commissione per la selezione di un esperto per il profilo
di progettista 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi  infrastrutturali  per
l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 

CUP:D86J15002450007

CIG:ZCA202B0D0

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA 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;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture
per  l’istruzione  –  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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA l’autorizzazione  del  25/07/2017  Prot.  AOODGEFID/31750  del  Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –  Ufficio  IV  -  ad  attuare  il  Piano
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti
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per l’apprendimento” finanziato con FESR – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 definito dai seguenti codici;

VISTO l'avviso per il reperimento esperto progettazione esecutiva- Programma Operativo
Nazionale 20014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto prot. 31732
del 25 luglio 2017;

NOMINA

La seguente Commissione di valutazione curricula: 

 Il Dirigente Scolastico Lorena Maria Annovazzi (con funzione di Presidente);

 La Prof.ssa Caruso Isa, docente di questa istituzione scolastica 

 La Sig.ra Bertaggia Annalisa, Assistente Amministrativo 

per la selezione di n. 1 esperto progettista interno. 

Le funzioni di segretario sono svolte dall’ass.te amm.va Bertaggia Annalisa 

Ai Componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presen-
za, rimborso di spese o emolumento comunque denominato

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 28/11/2017 alle ore 13.30 presso
l’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Lorena Maria Annovazzi
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