 Sito web della scuola – sezione PON
 Albo presso il sito Web Istituzionale
 Ai Componenti la Commissione
Prot. N. 4101/2016 del 03/05/2016

Fermo

Oggetto:

DECRETO NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CURRICOLA
PER L’INCARICO DI PROGETTISTA - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-201582 – COSTRUIRE DIGITALE
CUP: D66J15001780007
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;
Vista
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare:
“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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali”
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 13 aprile 2016 che acquisisce a bilancio
il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE
Visto
L’ atto prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 relativo alla formale assunzione in
bilancio del predetto finanziamento
Considerata la necessità di reperimento di una unità di personale interno esperto per l’attività
di progettazione dell’intervento

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto

l’avviso prot N. 3494/2016 del 18/04/2016, di selezione per reclutamento di
esperto interno all’istituzione scolastica per incarico di progettista relativo al
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE
DECRETA

È costituita la Commissione per l’esame e la valutazione delle candidature di cui all’avviso in premessa
così composta:
Cognome e nome
Dott.ssa Annamaria Bernardini
Sig.ra Olimpia Natelli
Sig. Sandro Mongardini

qualifica
Dirigente Scolastico
Docente
Docente

funzione
Presidente
Componente*
Componente*

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

