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AGLI ATTI
ALL'ALBO
Prot. n. 1438 – VII/6
Torino, 29 febbraio 2016
Oggetto: costituzione commissione valutazione candidature progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015105
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettazione e di collaudo;

NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica relative alle figure di progettista, collaudatore, formatore nell'ambito dei progetti PON:
Presidente
• Dirigente Scolastico prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Componenti
• Assistente Amministrativa: sig.ra Galizia Maria Lucrezia
• Assistente Amministrativa: sig.ra Raso Maria
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all'esame delle candidature mediante la valutazione dei curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche in presenza di una sola candidatura.
Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e redigerà apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.lgs. 39/1993

