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Prot.                                                                                                                           
Data 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER BANDO PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE PER IL  PON 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
 
Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e  
professionali”, Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-51. 

E 
Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e  
professionali”, Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-51. 
VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  la delibera n° 15 del Collegio Docenti del 22/02/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-2020 

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). 

VISTA  la delibera n° 8/8 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2018 di adozione del Progetto PON FSE sopracitato; 
VISTA  la delibera n°2/8 del 31/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 
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 Il Dirigente Scolastico con il presente atto  nomina la commissione di valutazione per il bando 
destinato alla designazione del progettista e del collaudatore per lo svolgimento del PON sopracitato. 
 La commissione sarà composta dalla D.S. prof.  Silvana Valentini, dalla DSGA dott.ssa Marilena 
Sonnimini, dal prof. Luigi Ciabattini, dalla prof. Cristina Ghezzi.  
 La commissione, in prima istanza dovrà stabilire i punteggi per la valutazione dei candidati, ed una 
volta ricevute le domande  stilare la graduatoria. 
 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Silvana Valentini 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

del D.Lgs. n. 39/1993 


