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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visti I regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

Visto  Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento “approvato con Decisione C (2014 n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

Vista  La nota del MIUR n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) n. 5885 del 30/03/2016 di 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Vista La nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) 0012810/2015 - avviso Pubblico 

rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

Visto I bando pubblicato da questo Istituto in data 02/04/2016 prot. nn. 627/A24, per l’attribuzione del ruolo 

di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE con scadenza 16/04/2016. 

Ritenuto Pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

DISPONE 

 

Art. 1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così costituita: 

- Prof. Oliviero Strona Dirigente Scolastico (Presidente) 

- Sig.ra M. Assunta Mercanti Assistente Amministrativa sezione Personale 

- Sig.ra Ombretta Cocilova Assistente Amministrativa in qualità di segretario verbalizzante 

 

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con il criterio di ponderazione secondo quanto richiesto nella lettera 

di invito 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della 

graduatoria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Strona 
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