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DECRETO NOMINA GRUPPO DI LAVORO

Programma Operativo Nazionale P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - FESRObiettivo 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
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO

LETTE

Il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17.12.2014 dalla CommissioneEuropea;
Il bando PONFESRprot. n. AOOGEFID/12810del 15 ottobre 2015 "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2010 - Asse Il 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 !'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave";
La nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888del 30 marzo 2016 con
oggetto: Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. AsseIl 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 professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave";
Le disposizioni per l'attuazione dei Progetti e le norme stabilite nelle linee guida
per la loro realizzazione;
Che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica per
l'attività di Collaudo;

VISTO

VISTA

CONSIDERATO
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VISTE

CONSIDERATE

la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 27 ottobre 2015 e la delibera del Consiglio
di Istituto n. 6 del 30 novembre 2015 relative all'adesione del nostro Istituto al
Progetto PON10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-377;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON

NOMINA

Il Gruppo di Lavoro per la valutazione dei curricula presentati dai candidati a seguito dell'Avviso di
selezione per il reclutamento di esperti (personale interno all'Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di
collaudatore (nota Prot. n. 3116/V1-3del 14/10/2016) così costituito:

LucianoMARENGO(DIRIGENTESCOLASTICO)con funzione di Presidente;
Marisa COCINO (DIRETTOREDEI SS.GG.M.); Rosamaria BOVA (ASSISTENTEAMMINISTRATIVA);
CesareGIRELLO(PRESIDENTECONSIGLIODI ISTITUTO);Federiea SANTI(DOCENTE),con funzioni di
componenti del Gruppo di Lavoro.

I lavori del Gruppo di Lavoro saranno svolti con i criteri indicati nell'avviso di selezione (nota Prot. n.
3116/V1-3del 14/10/2016).
Tutte le attività del Gruppo di Lavoro saranno verbalizzate e si concluderanno con il Verbale di
valutazione per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
pregressein materia informatica
I lavoridel Gruppodi Lavorodovrannoconcludersientro e nonoltre le ore 14,30del 03/1112016.


