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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
Al Sito Web Sezione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 
      Bacheca web 

 
 
 

AL DSGA 
 

Istituzione e convocazione della commissione valutazione per la selezione interna di 
un referente attuazione e di un referente per la valutazione in riferimento al 
seguente avviso PON: 

•      Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,- Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-1129 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 
10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 Visto l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,- Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 
 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento: Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 
 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti; 

 Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 153 
il 28/10/2016 e aggiornato con delibera n° del 26 del 6/09/2018. 
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 Viste le delibere degli OO.CC. relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure necessarie alla 
realizzazione del progetto; 

 Visto l’avviso di selezione interna referente attuazione e referente per la valutazione Avviso pubblico 2669 del 
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”,- Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

  

ISTITUISCE LA COMMISSIONE 
per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla seguente selezione: 

1. Selezione interna referente per l’attuazione e referente per la valutazione PON COMPETENZE DIGITALI-PON FSE 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129- DIGITAL MIND Protocollo: 1317/2019 del 25/02/2019 

In riferimento alle specifiche selezioni in elenco saranno trattati i seguenti punti all’o.d.g:  
a) Apertura domande pervenute  

b) Formulazione elenco partecipanti alla selezione 

c) Valutazione curricula e titoli dei partecipanti 

d) Formulazione graduatorie provvisorie. 
 

La commissione risulta così composta:  

Festino Augusto                    Dirigente Scolastico  

Santoro Giovanni                 Collaboratore DS  

Roberto Mariagrazia             Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

 

La Commissione è convocata in data 1 marzo, alle ore 10,45, per procedere alla valutazione comparativa delle offerte 

pervenute secondo i criteri riportati nell’Avviso di Selezione. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

scolastico, PROF. AUGUSTO FESTINO. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino 


		2019-03-07T10:46:12+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da AUGUSTO FESTINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




