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Prot. N. lS19-B/ 38

Vairano Patenora, 29/03/ 2016

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

OGGEITO: Nomina Comnrissione di valutazione curricu1a per il reclutamento di esperti esterni
per n.l incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore. PON 2014-20120An
ualità 201&IProgeHo lO.8.1.A1-FESRPON CUP :H32F16000050006 ClG: Progettista Z261935F68
OG collaudatore:Z7F19360D8

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

aulorizzativa M.1U.R. prol 0 ° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con oggetto:
" Autorizzazione progetto e impegno di s pesa a valere sull' Avviso pubblico prol n.
AOODGEFJD\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LANjWLAN. [... ]"

LETTE

le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" pc l n AOOOGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTO

la Detennina per il reperimento esperti proRelladone esecutiva e oDaudatore - Programma

la Nola

Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.Al-FESRPON-CA-2015
308(prot. N. 1238-B/38 d l12/03/2(16)
VISTE

le nomle stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale
AOODGEFID n.l588 del 13jOlj2016

VISTO

l'Avviso di reperimento per gli esperti ProgeWsta e Collaudatore relativi al Programma
Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto lO.8.1.Al-FESRPON-CA-2015-308
(prot. N. 1239 de112/03/2016)

progetto, nota 1vfiUR

NOMINA

La seguente Commissione di valutazione cwricuJa;
• TI Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Iavarone (con funzione di Presidente);
• n Prof. Giovanni Manzilli, docente di questa istituzione scolastica
• La dotlssa Elvira Picozzi DSGA ( con funzjone di verbalizzante)
per creare delle graduatorie di merito da cui selezionare n.l esperto progettista e n. 1 esperto
colla udatore.
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 30/03/2016 alle ore 12,00 presso
l'Ufficio del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.
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