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Prot. n. 136 

 

Guasila, 13 gennaio 2017  

Ai Sig. ri Zucca Luciana (DSGA), Alessandra Cocco (DS), Lai Alessandra (docente) 
Albo 

 
Oggetto: Nomina Commissione per procedure selettive  aggiudicazione bando di selezione 
collaudatore – progetto PON 2015/2020 “Per la scuol a, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – CUP D66J16000380007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare Prot. N. A00DGEFID/12819 del 15.10.2015 rivolta alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. N. A00DGEFID/5882 del 30.03.2016 con oggetto – 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere dell’Avviso pubblico Prot. N. 
A00DGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione degli ambienti digitali 
 
VISTI gli avvisi di selezione al personale interno e esterno per il conferimento di incarico di esperto 
progettista e collaudatore per il progetto FESR PON- SA 2015 – 161 Azione 10.8.1 A3, prot. n. 
1802/13.05.2016, prot. n. 2040/28.05.2016 mancanti di candidature 
 
VISTO l’avviso di selezione al personale interno per il conferimento di incarico di esperto 
collaudatore per il progetto FESR PON- SA 2015 – 161 Azione 10.8.1 A3, prot. n. 2727/25.08.2016  
 
CONSIDERATO che la commissione nominata con prot. n. 1817 del 13.05.2016 non ha operato e 
uno dei componenti (Serpi Filippo) non è in servizio nella nostra scuola 
 
VISTA l’assunzione dell’incarico di responsabile della progettazione della Dirigente scolastica 
 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati  
 

NOMINA  
 

La seguente commissione per l’espletamento delle procedure selettive di aggiudicazione incarico 
relativo al bando di selezione per il collaudatore- progetto PON: 
Dirigente Scolastico Alessandra Cocco(Presidente) 
Sig. Zucca Luciana (Componente) 
Ins. Lai Alessandra (Componente e segretario) 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Dr.ssa Alessandra Cocco 

firma autografa sostituita dall’indicazione a    
  stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2  


