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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
MELFI 

Prot. N. 2213 del 13/08/2018                

 
OGGETTO:  Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di esperti per n.1 

incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del 
progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 –  

 Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-5 CUP: C67D18000080007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4 CUP: C67D18000070007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5  CUP: C67D18000100007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4  CUP: C67D18000090007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9929 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  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N° 1541 del23-05-2018) relativo al progetto in 
oggetto 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 
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luglio 2017; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 13, verbale n. 5 del 11/01/2018 e del Consiglio 

d’Istituto n. 6 del 01/02/2018, verbale n. 1/2018, relative alla determinazione dei criteri di 

selezione delle risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
Considerato  l’Avviso di reperimento di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto (prot. N° 

2057 del 12/07/2018); 
 

NOMINA 
 
La seguente Commissione di valutazione curricula:  

 Il Dirigente Scolastico Corbo Michele (con funzione di Presidente); 

 la Prof.ssa Coppola Gloria, docente di questa istituzione scolastica  

 Il Sig. Lidia Quaranta, DSGA di questa istituzione scolastica  
per stilare delle graduatorie di merito da cui selezionare n.1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore. 
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 14/08/2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio del  
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Michele CORBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

 


