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Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FESR) Laboratori Innovativi

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Sotto Azione BI Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Sotto Azione B2 Laboratori professionalizzanti

Codice Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-60 CllP: J37D18000900007
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-58 CllP: J37D18000910007

VISTO

VISTO

VISTA

All'Albo
AISitoweb

AiComponentidi Commissione:
Prof. CampagnaMaurizio

Ass.teamm.voZemaDomenico
ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12112/2017,

la nota Prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B2

- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Autorizzazione progetto, per

un importo complessivodi € 74.998,64.

la delibera n. 135 del Consiglio d'Istituto del 14/06/2018 a seguito della quale viene

assunto in bilancio l'importo autorizzato e si impegna l'Istituzione Scolastica a





realizzare il progetto 10.8.l.B2-FESRPON-CL-2018-58 titolo progetto "FOTO 1

VIDEO EDITING SCENOGRAFIA" nel rispetto delle disposizioni comunitarie e

nazionali, a documentare le fasi di realizzazione nelle specifiche aree presenti

all'interno del sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle

valutazioni previste per il PON,

VISTO l'avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto "progettista"

prot. 3227 del 19104/2019, con scadenza il 07/05/2019 ore 12:00,

RITENUTO necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

DECRETA

La Commissione giudicatrice per la selezione della/e candidatura/e, del progettista, per la procedura

in premessa è così costituita:

• Prof.ssa Moschella Catena Giovanna (con funzione di presidente);

• Prof. Campagna Maurizio (Componente della commissione giudicatrice con funzione di

segretario verbalizzante);

• Ass.te amm.vo Zema Domenico.

• La commissione è convocata per venerdì 07 Giugno 2019 alle ore 10:30.




