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A tutti gli interessati 
A tutti i docenti 

All’albo al sito di Istituto 
 

Oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la dotazione 
di laboratori innovativi”. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. B1 e B2– 
CUP F37D17000030007  CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 
CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 

 
DECRETO COSTITUZIONE COMMISSIONE PER ANALISI CANDIDATURE COLLAUDATORE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione dI proposte relative 
alla  realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020; 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e 
caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/978 del 20 aprile 2018 che autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-57di €.75.000,00; e la nota prot. Prot. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 

che autorizza ad attuare Il PON FESR con Il seguente identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 

di €25.000,00; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto del 07/06/2018 con cui è stata approvata l'assunzione nel 
bilancio 2018 dei due progetti; 
RILEVATA la necessità di individuare n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del 
progetto autorizzato prioritariamente  fra il personale interno; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi 
strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

 

VISTO  il proprio bando di selezione prot. n.3572 del 26/06/2018; 
VISTA  che la scadenza dell’avviso di selezione  prot. 35721 del 26/06/2018 era fissata per il giorno 
07/07/2018 ore 12,00, 

ISTITUISCE 

la seguente commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute e che sono pervenute entro il 
termine previamente stabilito, alla loro classificazione e alla compilazione delle graduatorie provvisorie e 
definitive con dichiarazione e nomina dei candidati vincitori. 

Detta commissione è così istituita: 





 
 
 

MEMBRI EFFETTIVI: Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano (Dirigente scolastico) 

Prof. Demetrio Luigi Galano (collaboratore del dirigente scolastico) 

Sig.ra dr.ssa Annunziata Iannone (DSGA) 

Avellino 09/07/2018                                            
ll Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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