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Prot. n. 3565/C17 – PON
Treviso, 8 marzo 2016
Oggetto: a.s. 2015/16 – Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno per incarico di n.1
progettista e n.1 collaudatore FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
SOTTOAZIONE 10.8.1.A2 – Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.l.gvo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amm.ni Pubbliche” e succ. modificazioni;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei e
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 16 del 01/03/2016 recante i criteri e limiti per lo svolgimento da parte del
dirigente scolastico dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (art.33 D.I.
44/2001);
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON 2014/2020 “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, con il relativo
finanziamento, per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN cod. progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE2015-71, con particolare riferimento al dispositivo prot. 3193/C17 del 2 marzo 2016 riferito alla procedura di selezione
di personale interno per il reclutamento di n.1 esperto per l’incarico di Progettista e di n. 1 esperto per l’incarico di
Collaudatore;
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione al
suddetto dispositivo prot. 3193/C17 del 2 marzo 2016;
RITENUTO opportuno di individuare in ogni caso apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze;
DISPONE

per le argomentazioni esposte in premessa, parte integrate del presente dispositivo, la nomina della Commissione per la
valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra menzionato dispositivo prot. 3193/C17 del 2
marzo 2016.
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti componenti:
Maria Antonia PIVA
Gabriella RIGONI
Marisa DA RE

Dirigente Scolastico
Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Assistente Amministrativa
F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonia Piva
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 – c. 2, D.Lgs. n.39/1993
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