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Prot. n^3882/VI.6.a      Inveruno, lì 03 ottobre 2018 
 
 

All’Albo del sito web dell’Istituto Agli atti 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER L’ AVVISO INTERNO di 
RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA, COLLAUDATORE, ADDESTRATORE ALL’USO DELLE 
APPARECCHIATURE, ADDETTO AREA ORGANIZZATIVA GESTIONALE -  PON FESR “Per la scuola 
- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 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”  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.b1-FESRPON-LO-2018-84”  Tipopogia del modulo: 
Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding  - titolo: matematicaMENTE -  CIG: 
Z4B244BB1F - CUP: H77D18000150006 – prot.n^3477/VI.6.a del 07 settembre 2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 - “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. 
e ii.; 
 VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.; 
 VISTA la legge 15/03/1997, n. 59 - “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
 VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia deile 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei), n. L30tl2OL3 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e n. 
730412013 (relativo al Fondo sociale europeo); 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 
20 Febbraio 2018; 
 VISTA la delibera del Consilgio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 
Febbraio 2018; 
 VISTA l’approvazione del programma annuale a.f. 2018 approvato dal Consiglio d’istituto con 
Delibera n^05/2018 Prot.n^604/II.1.a del 09 febbraio 2018; 
 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 del MIUR - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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.  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 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  - Autorizzazione 
progetto. 
 VISTA la formale assunzione a bilancio Prot. n^3464/VI.6.a del 06 settembre 2018;  
 VISTO AVVISO INTERNO di RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA, COLLAUDATORE, 
ADDESTRATORE ALL’USO DELLE APPARECCHIATURE, ADDETTO AREA ORGANIZZATIVA GESTIONALE 
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prot.n^3477/VI.6.a del 07 settembre 2018. 
 

Designa le SS.LL 
 

quali componenti della commissione di valutazione con i compiti: 
• Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 
• Redigere le graduatorie degli aspiranti 

 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico – Dott.ssa Marisa Fiorellino; 
• DSGA – Sig.ra Patrizia Teresina Rondena; 
• Prof.ssa Lucia Di Leo. 

 
 
 
La commissione è convocata il giorno lunedì 08 ottobre alle ore 12,00 presso gli uffici di 
presidenza 
 
 
Documento firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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