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Al sito web-sez.PoN

Atri
e

p.c.

A.I

DSGA

Oggetto: Nomina e convocazione ooad horas' Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute per il reclutamento delle figure professionali di n. I PROGETTISTA e n. 1
COLLATIDATORE da impiegare nella realizzrziome del progetto PON FESR: o'Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Awiso prot. AOODGEFID/487& del1710412020 - Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del
primo ciclo - progetto PON 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-87 '(La scuola non.siferma".
AU T ONIZZAZI ONE AO OD GEFID I l0 4 43 del 0 5 I 0 5 / 2020
CaP: 812G20000590007
IL DIR.IGENTE SCON.ASTICO
VISTO

vtrsT.4,

l'Awiso protocollo n. AOODGEFID/4878 del 1710412020 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento " 2014-2020. Asse II - Infrastrutfure per l'istruzione - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Dffisiotte della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".
Awiso pubblico per larealizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo;
la nota prot.n. AOODGEFID/10443 deL 05105/2020 del M.LU.R. Dipartimento per la
programmazione- Ufficio IV - Autorizzaziote alla realizzazione del progetto PON
10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart Class per Ia scuola del primo ciclo "La
distanza non ci ferma", nell'ambito del Piano Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 ltnanziato con il Fondo
Sociale Europeo

VISTA

;

VTSTO

la delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 29 novembre 2019 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2020:
il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio con prot.n.1627 del

VISTO

l'

08/05/2020;

ACQUISITE
CONSIDERATO

awiso per la selezione di esperti interni/esterni per l'incarico di progettista

collaudatore prot. n. 1836106 del2910512020, con scadenza ii siorno 1110612020l.
le candidature nei termini indicati nell'Awiso;
che occorre procedere alla valutazione delle istanze pervenute:

e

DETERMINA
Art.L
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e Ia redazione delle graduatorie per I'individuazione
delle figure professionali per il personale esterno per i profili di progettista/collaudatore, è così costituita:
. Prof,ssa Grazia Persico
r Insegnante Stefania Scala

o

AssistenteamministrativaAntoniettaRuocco

§rt.2
I lavori della Commissione giudicatrice

saranno svolti tenendo in considerazione la griglia di valutazione allegata all'

awiso di selezione.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione degli esperti
classificati secondo graduatoria, con l'indicazione dei relativi punteggi complessivi.

Art.3
La Commissione è convocata ad horas per il giorno 13 giugno 2020, alle ore 9:00 per la vahfiazione dei curricula
pervenuti sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell'awiso appositamente predisposto e redigere le rispettive
graduatorie

Art.4
Non

è

previsto alcun compenso ai componenti della Commissione di valutazione dei curricula

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

per accettazione
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