
Saronno, 8 giugno 2018

Prot.  N.3687/c24

Alle Componenti interessate: 
Sig. Lucio Di Lanzo
Prof.sa Catia Tironi
All’ALBO

OGGETTO:  Nomina Commissione per la valutazione delle domande del personale interno per
n.1 incarico di  progettista e n. 1 incarico di collaudatore
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-  "Avviso pubblico per la
presentazione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle
competenze di base e di laboratori  professionalizzanti  in chiave digitale" - Obiettivo specifico  10.8 "
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 tecnico-professionali ed artistici-Sotto-azione 10.8.1.B1-“Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base. Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 
  CUP: I78G18000160007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto 
Fondi  Strutturali  Europei  –  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" (FESR)- 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 tecnico-professionali ed artistici . Codice
identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 

 
CUP:  I78G18000160007,  con particolare riferimento alla procedura di selezione
del Personale interno per il reclutamento n.1 figura di   progettista e n. 1 figura
di   collaudatore;

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate 
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pervenute;

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. 

La Commissione risulta costituita dalle seguenti Componenti:

      
Ing. Elena Maria D’Ambrosio                    Dirigente Scolastico
Sig. Lucio Di Lanzo                                              Assistente Amministrativo
Prof.ssa Catia Tironi                                             Docente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

(firma p.p.v.)

______________________

______________________

______________________

______________________
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