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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020
Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per l’apprendimento” – A3-FESRPON-CA-2015-489
Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”
Obbiettivo: 10.8.1 “Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole”

PROT. N.2197/C11B

Napoli, 17/05/2016
ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI ATTI

Oggetto: Decreto nomina Commissione valutazione istanze progettista A2- FESRPON-CA-2015-138.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la circolare Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30-03-2016 relativa al bando per la presentazione
delle proposte relative all’obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”;

-

Vista la nota di Autorizzazione dei Piani presentati dalle scuole Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15-102016 Programma Operativo Nazionale, annualità 2014/2020;

-

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020,

-

Visti gli artt. 34 e 40 del D.I. 44/2001;

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”
P.zza Amendola, 6
Tel. 081/415084 FAX 081/7944596
email napc14000p@istruzione.it
PEC:NAPC14000P@pec.istruzione.it
-

Vista la delibera di assunzione e inserimento nel Programma Annuale 2016 del Consiglio di istituto n. 2
del 27/11/2016.

-

Ravvisata la necessità di individuare un progettista con competenze specifiche nella progettazione
esecutiva delle reti scolastiche per le procedure di cui al progetto A2-FESRPON-CA-2015-489;

-

Visto il Bando Prot. n.1910/C11B del 24/04/2016 per la selezione ed il reclutamento di n. 1
PROGETTISTA per la progettazione e l’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
laboratori professionalizzanti con contratto di prestazione d’opera occasionale, per le procedure di cui al
progetto A-2-FESRPON-CA.2015-489;
DECRETA
La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze per l’attribuzione degli incarichi di
Progettista così costituita:
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carlo Antonelli (Presidente)
DSGA Vincenzo Pacifico
DOCENTE Prof. Margherita De Vincentiis
La Commissione procederà alla valutazione comparativa dei CV pervenuti secondo i termini e le modalità
previste dal Bando, all’attribuzione dei punteggi e alla redazione della relativa graduatoria di merito.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

