PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-371
CUP: J86J20000380007

Det. n. 92

Prot. n. 11734/2020

Collegno, 28 agosto 2020

All’Albo di Istituto
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per il reclutamento di un
progettista e di un collaudatore con riferimento al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-371
(Smart Class per il II ciclo) - Avviso interno prot. n. 11493/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-22961 del 20 luglio 2020 con la quale è stato autorizzato
il progetto presentato da codesta istituzione scolastica con il codice 10.8.6AFESRPON-PI2020-371
per l’importo complessivo di € 10.000,00;
VISTO l’Avviso rivolto al personale interno all’Istituto prot. n. 11493/2020 in data 19 agosto 2020
per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore per il progetto
10.8.6AFESRPON-PI2020-371;
VISTO l’elenco dei partecipanti al detto Avviso prot. n. 11493/2020, come da comunicazione prot.
n. 11733/2020 del 28 agosto 2020;

DETERMINA
ART. 1
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La commissione di gara per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente proposta di aggiudicazione nell’ambito della procedura di cui al citato Avviso prot. n. 11493/2020 è
così costituita:
- Prof.ssa. Grimaldi Giuseppina;
- Prof.ssa Morganti Sara;
- Signor Gallo Giovanni (personale ATA)
ART. 2
I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nel citato Avviso prot.
n. 11493/2020 . Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la
stesura di una graduatoria nel rispetto del criterio di aggiudicazione indicato nel bando e con la proposta di aggiudicazione.
ART. 3
L’insediamento della Commissione, l’apertura delle buste e la valutazione delle candidature di cui all’Avviso prot. n. 11493/2020 saranno effettuati il giorno di mercoledì 2 settembre
2020, alle ore 12.00, presso la Segreteria dell’Istituto, in via Madonna de La Salette 29. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività
Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza
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