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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

Civitavecchia,  14/02/ 2019 

 Ai Proff: 

 Gavagnin Daniele 

Moretti Sandro 

CUP: I38G18000120007 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE 

 

 

            PREMESSA: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze 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 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 

per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni scolastiche 

con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – Prot. n. 35629 

del 12.09.2017- 
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VISTO il proprio AVVISO INTERNO del 01/02/2019 prot. 490 
Vista la scadenza della presentazione delle candidature fissata alle ore 12,00 del 09/02/2019 
VISTA l’unica istanza pervenuta, del Prof. Del Lungo Andrea 
 
NOMINA 
Le SS.LL. membri di Commissione incaricata di verificare e valutare le candidature pervenute  
 per le seguenti figure: 

1.una figura di  per l’affidamento dell’ incarico di COLLAUDATORE ( parte progettuale riguardante i 
“piccoli adattamenti edilizi”)  
La Commissione si riunirà il 18 febbraio 2019 alle ore 09,30 presso la Presidenza di questo 
Liceo e sarà presieduta dalla sottoscritta Dirigente Scolastico. 
All’atto dell’insediamento le SS.LL. dichiareranno l’assenza di cause di incompatibilità con 
la procedura suddetta, quindi si procederà alla verifica e valutazione delle candidature 
pervenute entro i termini; verrà redatto apposito verbale dei lavori di Commissione. 
 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Professoressa Maria ZENO 

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

 


