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Prot. N. AOO_RMIS08800G_0002900/C14h 
Alle Componenti interessate 
Agli Atti d’Ufficio 
All’Albo   
Al Sito Web 

 
OGGETTO: A.S. 2015/2016; Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno 

per incarico di progettista e collaudatore FSE - PON " 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”;" 2014-2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A3 - FESR PON – LA – 2015 - 
96 – CUP: E56J15001400007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON 
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”; con particolare riferimento 
al dispositivo n. AOO_RMIS08800G_0002724/C14h del 23/05/2016, riferito alla 
procedura di selezione di Personale Interno per il reclutamento di n. 1 (uno) esperto 
per l'incarico di Progettista e n. AOO_RMIS08800G_0002725/C14h del 23/05/2016 
per la selezione di n. 1 (uno) esperto per l'incarico di Collaudatore; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate 
pervenute in relazione ai suddetti dispositivi; 

RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle 
anzidette istanze 

DISPONE 
per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina 
della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione ai già 
sopra menzionati dispositivi. 
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti: 

Prof. Cornacchia Francesco Dirigente Scolastico Presidente 

Sig. Petracchini Edoardo Direttore S.G.A. Componente 

Sig.ra Tonelli Antonella Assistente amministrativo Componente - Segretario 

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo i termini e le 
modalità previste dall’Avviso, all’attribuzione dei punteggi e alla proposta di aggiudicazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Francesco Cornacchia) 
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