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Ai docenti 

All’Albo   

                                                                                                             Al sito web dell’Istituzione scolastica 

ATTI  
  

Oggetto: Determina  costituzione e convocazione commissione per l’esame della candidatura di n. 1 Esperto 

interno progettista progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2014-2020 - Avviso di selezione rivolto al personale interno 
prot. n. 2830/06 del 16/05/2020.  

  

CUP  G72G20000570007 
  

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’avviso pubblico del Miur  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), che ha inteso contribuire a dotare 

le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

  

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  
 

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. AOODGEFID-10438 del 05/05/2020 che autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il progetto in oggetto; 

  

VISTO l’ Avviso di selezione prot. n. 2830/06 del 16/05/2020 rivolto al personale interno, per il reclutamento di 
un progettista; 

  

RILEVATA la necessita di nominare una commissione per l’esame della candidatura pervenuta nei termini.  

  
                                                                   DETERMINA  

  

La commissione è così costituita: - Il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Di Trani- Presidente –  
La  Docente Antonella Russo : componente della commissione –  

La docente Rosanna Marraudino: componente della commissione - 

  
La Commissione è convocata alle ore 10,00 del giorno 27/05/2020 in modalità a “distanza”, sulla piattaforma 

Microsoft Teams. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on line  del  sito web della scuola: www.  

icflaccomarconia.edu.it  

  
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna DI TRANI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa. 
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