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Prot. N.3110 A/22                                                                               Serra San Bruno, 8 ottobre 2016 
 
                                                                                             Al Dirigente Scolastico Dott. Valenzisi Giovanni 

AL D.S.G.A Schinello Bruno 
All' Ass. Amm. Pisani Gerardina  

All' Insegnante D’ Agostino Vincenzo  
All’ Insegnante Costantino Rosaria 

   
 

OGGETTO : Nomina commissione giudicatrice per il reclutamento dell'incarico esterno 
di collaudatore per il Progetto Fond i St ruttural i  Europei  Programmazione  
2014/2020-  PON per la  Scu ol a Compet enze a  Ambienti  per  
l ’app rend imento (FE S -  FE SR) Cod .  Progett o CODICE PROG ET TO:  
10.8.1.A3-FESRPO N-CL-2015 -49 ; PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 

. Real izzazione a mbienti  d igital i .  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che quest'istituzione scolastica, ha indetto regolare bando  per il reclutamento 
dell'incarico esterno di collaudatore esterno per il progetto Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014/2020- PON per la Scuola Competenze a Ambienti per l’apprendimento 
(FES- FESR),CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-49; PON FESR prot. n. 
AOOGEFID/9035 del 13 luglio.  Realizzazione ambienti digitali. 
 
Visto che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 01/10/2016  e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione di gara;  
 
Considerato che è affidato allo scrivente il compito di costituire e presiedere la commissione 
cui affidare l’incarico di valutare i curricula presentati e che detta commissione deve essere 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;  
ritenuto di selezionare i componenti della commissione fra il personale interno di 
quest'istituzione scolastica; 
  

DETERMINA 
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di costituire la commissione giudicatrice per la gara di cui all'oggetto relativamente al 
reclutamento della figura di un esperto collaudatore per  il progetto Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014/2020- PON per la Scuola Competenze a Ambienti per l’apprendimento 
(FES- FESR) CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-49; PON FESR prot. n. 
AOOGEFID/9035 del 13 luglio. Realizzazione ambienti digitali e di nominare quali componenti 
della commissione giudicatrice i signori:  
 
 

 Presidente: Dirigente Scolastico Giovanni Valenzisi. 
 Commissario: DSGA SCHINELLA BRUNO 
 Commissario: prof.ssa Costantino Rosaria.                  
 Commissario: prof.re D’Agostino Vincenzo 
 Commissario :  Pisani Gerardina. 

 
 
La Commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno  12  alle ore13.30 presso 
la sede centrale” A.Tedeschi” . 

 
 
   Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Giovanni VALENZISI) 


