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Progetto 10.8.1. A3 – FESRPON-LA-2015-2024 Codice Cup E76J15001580007 

 

Oggetto: Nomina Commissione Reclutamento Formatore Esperto Esterno per l’addestramento all’uso delle 

attrezzature acquistate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambient 

digitali – Asse II Infrastrutture per l’istituzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FERS) – 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 A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Viste          le linee guida dell’Autorità di gestione pubblicate con nota pro. 1588 del 13/01/2016 e 

le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014-2020; 

Vista          la nota prot. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di €21.993,26 inerente il piano di 

intervento proposto da questa Istituzione Scolastica; 



Visti           gli artt. 31,32,33,34 del D.M. 01/02/2001 n. 44 – Regolamento concernente le 

“istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche” relativi ai principi generali dell’attività negoziale; 

Visto         il nuovo codice dei contratti (Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50); 

Visto          l’avviso prot. N. AOOLTIC80800B/6506 C14 per il reclutamento di n. 1 formatore 

esperto interno e considerata l’assenza di candidatura; 

Visto          l’avviso prot. n. AOOLTIC80800B -6894/C14PON pubblicato sul sito dell’Istituto 

nell’area Albo Pretorio “Avvisi Pubblici” per il reclutamento di n.1 formatore esperto 

esterno; 

Premesso   che si dovrà procedere alla valutazione dei curricola pervenuti entro le ore 12.00 del 

giorno 2/1/2017, secondo i criteri di selezione indicati nell’avviso pubblico prot. n. 

AOOLTIC80800N-6894/C14PON; 

 

NOMINA 

 

 Quali componenti della Commissione per la valutazione dei curricola per la procedura in premessa: 

 

• il Dirigente Scolastico, prof.ssa Carolina Gargiulo; 

• il Direttore S.G.A., dott.ssa Maria Rosaria Urso nella funzione di segretario 

verbalizzante; 

• la docente Gloria D’Arpino nella funzione di componente; 

• l’assistente amm.va Maria Ettorre nella funzione di componente. 

 

La suddetta Commissione è proposta alla valutazione dei curricola secondo i criteri di selezione indicati 

nell’avviso pubblico prot. n. AOOLTIC80800B -6894/C14PON anche se in presenza di una sola candidatura e si 

riunirà il giorno 20/01/2016 alle ore 11.30 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Anna Frank”.         

                                                                                                

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della normativa vigente, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

Firma per accettazione 

La docente Gloria D’Arpino :                      f.to Gloria D’Arpino 

L’Assistente amm.va Maria Ettorre :   f.to Maria Ettorre 
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