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Prot. N. 2215/2019
Torino, 1 marzo 2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
(FESR)” Sotto-azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnicoprofessionali ed artistici”.
Avviso prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017. Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
Progetto Laboratori didattici innovativi azione 10.8.1.B1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-30 CUP: F17D17000190007
Titolo: Fisica-mente
Agli atti
All’Albo
Sul sito web

Oggetto: A.s. 2018/2019; Nomina Commissione per la valutazione delle domande del personale interno per
conferimento incarico di progettista, collaudatore e supporto amm.vo
Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•

Visto l’avviso di selezione di personale interno per rivestire il ruolo di progettista, di collaudatore, di supporto
amministrativo nell’ambito dei progetti FESR 2014-2020 prot. n. 2384/C1 del 21 aprile 2016
Viste le domande pervenute entro la data di scadenza dell’avviso di selezione;
Ravvisata la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze pervenute;
Ritenuto opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle suddette
istanze
Dispone

Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della Commissione per la
valutazione delle istanze pervenute in relazione al già menzionato avviso del 21 aprile 2016.
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti:
Prof. Tommaso De Luca
Dott.ssa Maria Rosa Ricaldone
Sig. ra Valentina Caputo

Dirigente Scolastico
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Assistente amministrativo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa sul CAD e ss.mm.ii.)

