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Con l’Europa investiamo per il nostro futuro

Prot. n. (vedi segnatura)             Agli At
All’Autorità di Gestione

Oggetto: Nomina commissione per la selezione di due docenti interni per il ruolo di Personale di supporto organizzativo
e gestionale in riferimento al progetto PON Fondi Strutturali Europei – 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) Obietvo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della  formazione e  adozione di  approcci  didatci  innovativi”  –  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’allestimento di  centri
scolastici digitali e per favorire l’attratvità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38
Codice CUP H82G20000830006
Titolo del Progetto: "Tut connessi"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  documentazione  depositata  agli  at di  questo  Ufficio  relativa  al  progetto  FSE-PON  2014/2020
Programma Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per  l'apprendimento",  e  il
relativo finanziamento del Progetto "Tut Connessi”, con particolare riferimento all’Avviso di Selezione
rivolto al personale interno prot. n. 4298/B15 del 17/07/2020 per la selezione di due docenti interni per
il ruolo di Personale di supporto organizzativo e  gestionale per l’attuazione del suddetto progetto;

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione al
suddetto Avviso di Selezione prot. n. 4298/B15 del 17/07/2020;

RITENUTO opportuno individuare apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze;

DISPONE

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della Commissione per
la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra menzionato Avviso di Selezione prot. n.
4298/B15 del 17/07/2020. La Commissione in parola risulta essere costituita dai seguenti Componenti:

D.S. Elena Romano, in qualità di Presidente;
DSGA Fabiana Chiabai, in qualità di componente;
Docente Emanuela Vidic, in qualità di componente verbalizzante.

Tutte le atvità della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei docenti
classificati in graduatoria.

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Elena Romano
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