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Prot. N. 2120 det 23lo4l21tg

All,Albo on_line Sito Web
Alla Sezione Amministrazione

Trasparente
Ai docenti

OGGETTO: Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFrDl3Tg44 DEL l2lr2 per la presentazione diproposte progettuali per la rcalizzazione di laboratori per io sviluppo delle comp efenzedi base e dilaboratori professionalizzanti in chiave digitale - Proì. n. AooDGEFrDl3Tg44 del 1211212017 _
S otto -azione 1 0. 8 . t .82 - Laboratori pro fe s siona rizzanti.
Progetto : 1 0.8. 1.82-FESRPON- c A-2018-73 cup : BggFr s0000g0009_
verbale di istituzione della commissione di valutazione dei candidati progettisti esterni.

ILDIRI GENTE S C OLASTI C O / RUP

la determina a contraÍre con la quale è stata avviatala procedura per la selezione di unesperto Progettista i nterno;

il bando Prot' n' 2309 del 1410512018 con la quale è stata avviatala procedur a per laselezione di un esperto progettista intemo;

la dichiarazione prot. N. 5095 der 26n0r201g - RINITNCIA ALL,INCARICO DAPARTE DEL PROGETTISTA INTERNO

la determin a a confrarte Prot. N. 1 025107 del 27 102/20 1 9 con la quale è stata awiata laprocedura per la selezione di un esperto progettista esterno;

la necessità di individuare un esperto Progettista per il laboratorio di cui all,oggeno;

le delibere del collegio dei Docenti (delibera N. 5 del verbale N. 12g del26l0U2019) edel consiglio di Istituto (delibera N. 4 del verbale N. 22 d,el 2610101201g) relativeall'apptovazione dei criteri di selezione per la figura professionale richiesta.
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DISPONE

1) che una Commissione Tecnica,costituita da membri appartenenti a questa amministrazione,valuti le
offerte pervenute;

2) che la commissione divalutazione sia costituita daiseguenti membri:

Prof. Fausto FISCINA: Presidente della commissione (in sostituzione del prof. Biagio DE LUCA)

Prof. Arsenio COIRO: Membro della commissione

Prof. Antonietta Amalia$CCO: Membro della commissione con funzione di segretario verbalizzante

3) che la valutazione delle offerte sia effettuata il giorno 23/04/2OIg alle ore l-l-,00 presso l,ufficio
dirigenza.

ll Dirigente Scolastico
- Prof.ss

Per accettazione:

Prof. Fausto FISCINA:

Prof. Arsenio COIRO:
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Prof. Antonietta SACCO:
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