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Milano, 15/06/18
Ai componenti della Commissione
Prof.ssa Dionisia Iannece
Prof. Giuseppe Verga

Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 3195/C.14.a 15-06-2018 - 11:54:51 (Uscita)

Oggetto:

Nomina commissione valutazione esperti interni Collaudatore e Progettista.
Progetto FESRPON-LO-2018-65 “Laboratori Innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
Visto

Vista
Viste
Vista
Visto

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR– Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
l’ autorizzazione concessa dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 ai fini
del finanziamento di complessivi € 25.000,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 64 del 04/06/18 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale 2018 il progetto P187 denominato “10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-65”;
l’avviso prot.n.3019/C14 del 07/06/18 per il reclutamento di esperti interni che dovranno
ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto.
DESIGNA LE SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente
predisposto;
 redigere le graduatorie degli aspiranti.
L’apertura delle buste è prevista per lunedì 18 giugno 2018 alle ore 11,00.
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:




Dirigente Scolastico sostituita dal Coll.Vicario prof.ssa Claudia Zelaschi
prof.ssa Dionisia Iannece
prof. Giuseppe Verga
per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
Per accettazione:
_________________________
_________________________

