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OGGETTO: nomina Commissione per la selezione del progettista per il progetto PON 

nell’ambito delle attività dei Progetti finalizzati alla “Realizzazione di Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e laboratori professionalizzanti in chiave digitale” - 

Finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR-PON “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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. 

Titolo: “Osservare e comunicare per esplorare il mondo” - codice identificativo: 10.8.1.B1-

FSC-SA-2018-22. 

 

CUP: J57D18000290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 – 

Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale 

 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 

Sviluppo” 2014-2020; 

Visto  il bando MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0037944.12-12-2017 

relativo alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

Viste  le disposizioni ed istruzioni per l ’attuazione delle iniziative coofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei; 

Visto  il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

Visti  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi;strutturali 

e di Investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Visto il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 marzo 

2019 

Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot. 

31732 del 25 luglio 2017; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 

selezionare personale esperto per l’attività di Progettazione; 

 

Viste  la delibera del Consiglio di Istituto , con cui sono stati approvati i criteri di 

reclutamento del personale coinvolto nelle azioni PON; 

Visto  l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista e di 

Collaudatore emanato il 13/04/2019 prot. n. 2639, 

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

La costituzione della commissione di valutazione di cui all'oggetto è composta dalle seguenti 

persone: 

Prof. Roberto Cogoni - Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Avignone - Docente 

Sig.ra Annalisa Mattana - D.S.G.A. facente funzioni 

 

Art. 3 

La presente  nomina viene resa pubblica sul sito dell'Istituto www.iiseinaudimuravera.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Cogoni 
Firmato digitalmente 


		2019-04-16T14:04:36+0200
	COGONI ROBERTO




