l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Asse II - 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;
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-14

CUP "

G58G17000060007"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”
Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923
Tel. 078123692 - Fax 0781255079
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate)
LICEO ARTISTICO
LICEO SPORTIVO
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

/P0020
Iglesias, 07/07/2018
All’Albo
Agli Atti
Alla Prof.ssa Asoni Maria Luisa
Alla Prof.ssa Vacca Pinuccia
All’Assistente Amministrativa Maria Coa
Oggetto: Nomina Commissione di valutazione delle candidature di cui all’avviso interno per la selezione
delle figure di progettista e collaudatore.
Progetto: PON-FESR 10.8.1.B1 –FSC-SA-2018-14
Laboratori Professionalizzanti in chiave digitale “Fisica, Matematica e Astronomia: il grande libro
dell’universo.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944(bis) del 12.12.2017, “Laboratori didattici
innovativi per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze,
ecc.) per tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”.
Vista l’autorizzazione prot. MIUR n. AOODGEFID/9927 del 20/04/2018 e il relativo impegno di spesa
per il progetto: PON-FESR 10.8.1.B1 –FSC-SA-2018-14 per la realizzazione degli interventi; Laboratori
Professionalizzanti “PON-FESR 10.8.1.B1 –FSC-SA-2018-14 Fisica, matematica e Astronomia: il grande
libro dell’universo. Assunta a protocollo n. 3191 del 10/05/2018.
Visto il regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2018
Vista la delibera n. 17 del Consiglio di istituto dell’11 gennaio 2018
Considerati i criteri di selezione del Collaudatore e del Progettista per il laboratori PON deliberati

dal Consiglio d’Istituto;
Vista la variazione n. 11 al Programma annuale per l’assunzione in bilancio del progetto – prot.
3800/A01 del 11/06/2018 - “Fisica, Matematica e Astronomia: il grande libro dell’universo
VISTO il Bando interno per la selezione delle figure di Progettista e Collaudatore per il Progetto
PON/FESR PON-FESR 10.8.1.B1 –FSC-SA-2018-14 prot. 4488 del 06/07/2018.
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno la Commissione di Valutazione delle
domande pervenute per il bando interno di Progettista e Collaudatore
NOMINA
la commissione di valutazione è così composta:
I docenti :
• Maria Luisa Asoni
• Pinuccia Vacca

L’assistente Amministrativo
Maria Coa
Compiti della Commissione:
 Analizzare le domande presentate dai candidati;
 Elenco partecipanti alla selezione distinti per Progettista e Collaudatore;
 Valutarne la regolarità e la rispondenza a quanto richiesto nel bando di reclutamento
rivolto al personale interno;
 Predisporre il verbale dei lavori in cui dovrà essere indicato il numero di domande
pervenute per Progettista e per Collaudatore;
 Esaminare i curricula presentati dai candidati e formulare una graduatoria di merito
distinta per collaudatore e Progettista;
 Predisporre per l’affissione all’albo della graduatoria di merito provvisoria;
 Elaborare il verbale conclusivo di selezione della graduatoria definitiva ai fini del
decreto di attribuzione del vincitore da parte del Dirigente Scolastico.
Allegare al verbale
a) Tabella di valutazione titoli
b) graduatoria provvisoria delle figure di Progettista e Collaudatore
c) graduatoria definitiva delle figure di progettista e collaudatore.
Il Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu

