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Ai Professori 

 MORETTI SANDRO 

GAVAGNIN DANIELE 

ALBO 

VERBALE n. 1: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

Addi 10 novembre 2017 alle ore 14,30, scaduto il termine ore 12,00 - pari data - per la presentazione di candidature 

per la selezione di n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE relativo a : Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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,  il Dirigente Scolastico procede alla istituzione/nomina della Commissione incaricata di procedere alla 

valutazione delle candidature pervenute per il ruolo di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE. 

VISTO il proprio AVVISO INTERNO del 23/10/2017     prot.4034/IV.1.1; 

  

Liceo Scientifico " G.GALILEI " - C.F. 83002690580 C.M. RMPS130006 - istsc_rmps13000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0004527/U del 10/11/2017 14:56:53IV.1.1 - PON 2014/2020

mailto:RMPS130006@istruzione.it
mailto:RMPS130006@pec.istruzione.it


VISTA la scadenza ivi contenuta di presentazione delle candidature; 

La Dirigente  dà atto che sono pervenute di n.1 candidature in qualità di PROGETTISTA, da parte della Prof.ssa 

PIETRANERA Ileana e di n. 1 candidatura in qualità di COLLAUDATORE da parte dell’Assistente Tecnico Sig. 

MANDURINO Giorgio. 

Con il presente atto/verbale si dichiara CHIUSA la procedura di selezione. 

La Dirigente Scolastica Maria ZENO nomina i Professori MORETTI Sandro e GAVAGNIN Daniele membri della 

Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle candidature pervenute per il ruolo di PROGETTISTA e di 

COLLAUDATORE. La medesima è presieduta dalla Dirigente Scolastica Maria ZENO e viene convocata, stante 

l’opportunità di procedere celermente, per il giorno 11 novembre 2017 alle ore 10,00. Si dichiara l’insussistenza, in 

capo ai membri della Commissione e del Presidente, di motivi ostativi e/o di incompatibilità con il ruolo definito dal 

presente atto/verbale. 

La Commissione procederà alla valutazione delle candidature secondo la griglia all’uopo predisposta e pubblicata in 

sede di AVVISO INTERNO; redigerà apposito verbale dei lavori da pubblicare nelle forme previste.  

Civitavecchia, 10/11/2017                                                                   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 


