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CODICE FISCALE N. 80016650352  
        

 
 

CUP: F86J20002630006   

           -Al Sito web – Amministrazione trasparente 

           -Atti 

 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti    
                  per l’apprendimento” 2014-2020. 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     

                 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e  
                  l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
                 Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

                  Prot. n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

                  Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351 

                  Titolo progetto: Oltre l'emergenza: lo sviluppo digitale della didattica 

                 Commissione esaminatrice selezione personale ATA PON Smart class 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO            il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    
                         l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 “Per la scuola, 

                         competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 

                         per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

                         – 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per  

                         favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  
 VISTO            il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni     

                         Scolastiche; 

 VISTO            il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla    

                          gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
  VISTO            l’avviso prot. n. 2914/VI2 del 28/07/2020 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data  
                           con il quale si richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in qualità di  

                           supporto per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
  VALUTATA  l’opportunità di costituire una commissione a cui affidare il compito di procedere  
                          all’esame e alla valutazione dei curricula presentati per l’incarico in oggetto; 
   

DISPONE 
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la costituzione di una commissione per l'esame e la valutazione dei curricula per affidare 

 

INCARICO PERSONALE ATA  

 

a supporto svolgimento del seguente Progetto: 

              Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

              l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 “Per la scuola, 
              competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 

              per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

              – 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

              favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
               Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

               Prot. n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

               Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351 

               Titolo progetto: Oltre l'emergenza: lo sviluppo digitale della didattica. 
 

La Commissione è composta da: 

-Dott.ssa Crisafi Rossella-Presidente; 

-D.S.G.A. Dott.ssa Colella Catia-Segreteria; 

-Sig.ra Torreggiani Katia-componente. 

 

   La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale finale. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Rossella Crisafi 
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