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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON 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 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) richiamato in oggetto;  

VISTA       la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla   
                  sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione  
                 le graduatorie regionali delle proposte approvate; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale questa istituzione scolastica  
              viene autorizzata alla realizzazione del progetto “10.8.6°-FESRPON-LA-2020-293 DAD PER TUTTI – 
              La scuola non si ferma    
 
PRESO ATTO   delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati  allegate alla nota                                         

MIUR Prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 Punto 2 e ss. 
VISTO        la  formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2020 del finanziamento di € 12.999,97 relativo al progetto                        

                   Codice “10.8.6A 10.8.6AFESRPON-LA2020-293  DAD PER TUTTI - La scuola non si ferma”  

VISTO        la procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di un progettista /collaudatore    
Prot. N. 1134  del 29/05/2020    ai fini della realizzazione del progetto “10.8.6°-FESRPON-LA-2020- 
 293 DAD PER    TUTTI        La scuola non si ferma    

VALUTATA la necessità di affidare ad apposita commissione la valutazione delle domande di  
                    partecipazione  alla selezione; 
TENUTO CONTO  delle specifiche competenze e formazione possedute dalle persone designate 
 

NOMINA 

 

L’ins. Maria Carmela TERMINI 

L’ins. Cristina CAVALLETTI 

L’ins.  Emilia MAMELI 

 

La commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei requisiti richiesti dall’Avviso e procederà 

alla redazione del verbale con corrispondente griglia di valutazione dei titoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo COLUCCI 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D. Legsl n. 39/93) 

 




