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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per           

l’apprendimento” 2014 – 2020”;  
Visto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – “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”; 

Vista la comunicazione del MIUR dell’impegno finanziario all’USR di competenza con          
Nota Prot. n. AOODGEFID/10008 del 20/04/2018;  

Viste le note M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9891 e Prot. n. AOODGEFID/9902 del           
20/04/2018 con cui si formalizzano le autorizzazioni all’avvio delle attività per i            
sotto-progetti aventi rispettivamente codice 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 e      
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 13 “adesione PON” del 24/02/2018, relativa             
all’approvazione dei PON aventi codice 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 e       
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91;  

Visti gli avvisi pubblici prot. 2556 e 2557, entrambi del 29/05/2018, per titoli comparativi,             
per la selezione e il reclutamento di docenti interni in qualità di progettista e              
collaudatore per l’attuazione dei PON sopra citati; 

Ritenuto di dover procedere con urgenza al fine di concludere i contratti di fornitura entro la               
pausa estiva; 

Visto il termine per la presentazione delle candidature previsto per le ore 12:00 del             
06/06/2018; 

 
NOMINA 

La Commissione giudicatrice per la formazione delle graduatorie per ricoprire i ruoli di progettista e               
collaudatore per la gestione dei due PON aventi codice 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 e           
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91, così composta: 

● Sé medesimo in qualità di presidente; 
● Dott.ssa Sandra M.A. Di Francisca, DSGA; 
● Prof. Livi Stefano, docente. 

 

La commissione è convocata Mercoledì 06/06/2018 alle ore 13:00 in Presidenza. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa. 
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