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10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-192 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

  SELEZIONE FIGURA INTERNA ALL’ISTITUTO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Lettera autorizzazione prot.n. A00DGEFID/5891 del 30 marzo 2016 

CUP: B46J15001960007 

Prot. n. 2341/C.15 

Capranica , 06 maggio 2016 

All’Albo  

OGGETTO : Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno per incarico di progettista e collaudatore FESR-
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 ”. Sottoazione 10.8.1.A3 Codice 
identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-192 

 Titolo progetto “ The Third Teacher”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FESR-PON 2014/2020   

” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”. Sottoazione 10.8.1.A3  
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESR PON-LA-2015-192 
Titolo progetto “The Third Teacher “riferito alla procedura di selezione di Personale Interno per il reclutamento di n. 1 (uno) 
esperto per l’incarico di Progettista e di n. 1 (uno) esperto per l’incarico di Collaudatore; 

RAVVISATA         la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute; 

RITENUTO           opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 

DISPONE             per le argomentazioni esposte in premessa; 

LA NOMINA 

della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute. 

La  Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti: 

Dott.ssa STEFANIA ZEGA  Dirigente Scolastico; 

Sig.ra  ANGELA PICCIONI  Assistente Amministrativo 

Sig. MARCO INNOCENZI   Assistente Amministrativo 

 

Il dirigente scolastico 

Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

mailto:vtic82500a@istruzione.it
mailto:vtic82500a@pec.istruzione.it
http://www.icnicolinicapranica.gov.it/

