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 All’Ass.te Amm.vo 

ADORNO Giusy    

 All’Ass.te Amm.vo 

MARCIANO’ Maria 

 All’Albo pretorio 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA Commissione per il conferimento degli incarichi di  PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

nell’ambito dei Progetti 10.8.6AFESRPON-LI2020-97 e 10.8.6CFESRPON-LI2020-5 autorizzati e finalizzati 

secondo l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020.          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTI I Progetti 10.8.6AFESRPON-LI2020-97 e 10.8.6CFESRPON-LI2020-5 autorizzati e finalizzati secondo 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, per la realizzazione di smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale, 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 (FERS); 

VISTI gli avvisi prot.n. 2282/07-06  e  prot. n. 2283/07-06 del 15/07/2020; 

CONSIDERATO che è necessario nominare una commissione per la valutazione delle candidature pervenute 

in risposta agli avvisi di cui sopra al fine di redigere due distinte graduatorie   

NOMINA 

 La Commissione per la valutazione delle candidature per il conferimento degli incarichi di PROGETTISTA e 

di COLLAUDATORE così composta: 





 

 

 

 

- SCOTTI Rosaria  -  Presidente 

- ADORNO Giusy - Componente 

- MARCIANO’ Maria – Componente 

 

La valutazione è prevista per il giorno 27/07/2020 alle ore 10,00 in videoconferenza. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          (Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

        s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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