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Prot. n. 6843/B15                    Foligno, 15 novembre 2016 

 

Cod. progetto: 10.8.1.A3–FESRPON– UM-2015-135  “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A 

PORTATA DI MANO” 

CUP: F66J15001590007 
 

Agli Atti  

Al Sito Web – albo on line 
 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative all’avviso di selezione 

personale interno: reclutamento esperto collaudatore nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 

mondo della scuola e della formazione      e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 

Sottoazione   10.8.1.A3 progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione, prot.n. 6254/B15 del 19/10/2016, recante Avviso di selezione 

per personale interno - reclutamento esperto collaudatore. Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON– UM-

2015-135  “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO”; 
CONSIDERATO che il giorno 27/10/2016 alle ore 13:00 è scaduto il termine di presentazione delle 

candidature; 

RITENUTO di dover nominare una Commissione per la valutazione delle candidature; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 69 del 30/05/2016 di approvazione dei criteri per il 

conferimento di incarichi a esperti interni, sulla base dei quali conferire l’incarico di esperto Collaudatore  

del PON FESR  autorizzato; 

TENUTO CONTO che a causa dei recenti eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, della conseguente 

chiusura dei plessi in particolar modo della sede legale fino al 07/11/2016, non si è potuto dar seguito 

alla costituzione della commissione per la valutazione delle candidature; 

 

DETERMINA 

 

di nominare, sentita la disponibilità dei soggetti, la Commissione per la valutazione delle candidature 

della  procedura di selezione per il conferimento di incarico di collaudatore,   nelle persone di: 

- Prof.ssa Ortenzia Marconi – con funzione di Presidente; 

- Insegnante  Gambacorta Donatella – componente; 

- Assistente Amministrativo Rinaldoni Ines – componente  con funzioni di Segretario. 
  

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Ortenzia Marconi 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                            ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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