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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - 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 

                                                                                                 Torrimpietra, 26/10/2017 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

CUP: C16J15002150007  

 

 

OGGETTO: Nomina commissione per l’individuazione di esperti interni a cui affidare l’incarico di 

Progettista e di Collaudatore per l’attuazione del progetto relativo all’Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015. 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- Codice identificativo Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 , autorizzato con 

notaProt. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con il presente atto, costituisce  la Commissione per la valutazione delle candidature relative all’affidamento 

del servizio di progettazione e di collaudo per il progetto in oggetto. 

 

La  Commissione sarà composta da: 

1) Antonio Palcich – Dirigente Scolastico 

2) Tonella Santarelli - Assistente Amministrativo 

3) Rosaria Buonocore - Collaboratore del DS 

 

La stessa è convocata per il giorno 09 novembre 2017 alle ore 13.00. 

 

Il D.S.G.A. Marina Ravaioli,  svolgerà funzione di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione provvederà alla comparazione dei curriculum pervenuti  per gli incarichi di 

Progettista e di Collaudatore, nell’ambito del Progetto PON Cod.id. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Palcich 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 




