
 

 

PROT. N° 4168 /4.1.o                                  Matino, 19/05/2020 

ATTI SITO ALBO 

 

OGGETTO: Verbale istituzione della commissione per la selezione interna di: 

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

                  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste Le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per la scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; 

Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni; 

Visto In particolare l'art.91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

Valutata L'opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena fiducia 

dell'amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere 

all'esame e alla valutazione dei curricula presentati per  gli incarichi  in oggetto; 

  

Dispone 

la costituzione di una commissione per l'esame e la valutazione dei curricula per affidare l'incarico di 

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

per il seguente progetto: seguenti moduli: 

• Progetto PON- FESR avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per 

la scuola del primo ciclo- 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-368 “Didattica a Distanza: nessuno 

escluso!” 
 

 

La Commissione è composta da: 

• Prof.ssa Giovanna Marchio - presidente; 

• D.S.G.A. Roberto Barone - segretario; 

• Sig.ra Maria Gabriella Schiavano - componente. 

La Commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. 

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale finale.     

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93  

 


