
UNIONE EUROPEA

FonDI
ITRUTTURRll

eUROPEI

Mì.nhtero dell'ts:truzione-~dell'Universita e della Ricerca
Dipartimento per ti Programmazione-
Direzione Generate per 'Interve-ntl in marena di edilìzia
scctestìce, per- la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione di'litlil.e
UffidolV

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-39
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GOVONE"
LICEO CLASSICO "G.Govone" - LICEOARTISTICO "P. Gallizio"

Via Teobaldo Calissano n. 8 - 12051ALBA (CN)
Tel. 0173440152 - Fax 0173228286

e-mail: cnis00700t@istruzione.itPEC:cnis00700t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 81001830041 Codice Istituto CNIS00700T

Prot. n. 2593/2018
CUP:J88G17000260007
CIG:7528847915

Alba, 29-10-2018

Agli Atti
Al Sito Web

All'Albo
DECRETO NOMINA GRUPPO DI LAVORO

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 l'innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l'apprendimento delle competenze chiave - Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Progetto 10.8.1.82 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo
"#MediaLab+Arte"

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Laboratori
professionalizzanti", Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 . 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 l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Sotto-azione
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali.
Progetto 10.8.1.82 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte";

VISTA La nota autorizzativa M.I.U.R.prot. n. AOODGEFID/9905 del 20-04-2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,

LETTE Le disposizioni per l'attuazione dei Progetti e le norme stabilite nelle linee guida per la loro
realizzazione;

CONSIDERATOChe per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica per l'attività di Collaudo;

VISTE Il verbale del Collegio Docenti n. 4 - punto lO del 21-02-2018 e la Delibera del Consiglio di
Istituto n. 2 - punto 2 del 27-02-2018 con i quali è stata approvata l'adesione al Progetto PON
per l'acquisto di attrezzature per laboratori professionalizzanti;

CONSIDERATE 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. 2592/2018 del 29/10/2018) così costituito:

• Luciano MARENGO(DIRIGENTESCOLASTICO)con funzione di Presidente;
• Marisa COCINO(DIRETTOREDEISS.GG.AA.);Rosamaria BOVA(ASSISTENTEAMMINISTRATIVA);Sig.ra

Lara COSCIA(VICEPRESIDENTECONSIGLIODI ISTITUTO);Federica 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. ,2,B;,Jgi2Q;!~>"
del 29/10/2018). Tutte le attività del Gruppo di Lavoro saranno verbalizzate e si concluderanno Cqri)l."Velb.at~:dt~~;,:r\
valutazione per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperien,ie,'pre'gr~s~,:l~(·;·;.\., .,
materia informatica. I lavori del Gruppo di Lavoro dovranno concludersi entro e non oltre lfo."~'n:!i-;t~;~h'd7,r~:'i;:,\c/\
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