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                                                                                                                                      Alla Prof.ssa Serafino M.T 

                                                                                                    All’ins. Pipoli Francesca  

                                                         Al DSGA   

                                                            SITO WEB  

 

 

PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-PU-2020-320, "Smart class". 

 

  

    CODICE CUP:    F62G20000530007                                                                                                          

 
 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione domande relative all’avviso interno per progettista e collaudatore PON FESR 
2014-202 Progetto 10.8.6.A-FESRPON-PU-2020-320, "Smart class". 
 
Considerato l’Avviso n. 4878 del 17.04.2020  con oggetto “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 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 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne;  

 

Considerata la situazione epidemiologica che ha visto la sospensione delle diverse attività didattiche e collegiali, nonché i tempi 

stretti previsti per avanzare eventuali candidature  in relazione al PON in oggetto;    

Vista la determinazione dirigenziale emanata in data 20/04/2020  

 

Visto l’avviso  circ. n. 231 del 11/05/2020  per l’individuare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

 

CONSIDERATO  che è affidato alla scrivente il compito di costituire e presiedere una Commissione, cui affidare l’incarico di 

valutare i curriculum di esperto interno progettista e collaudatore. 

 

 

NOMINA 

 

la Commissione per la valutazione dei curriculum di esperto progettista e collaudatore , per il Bando richiamato nelle premesse, come 

di seguito indicato: 

-Prof.ssa  Antonella Demola   -Dirigente Scolastico –Presidente; 

-Dott.ssa  Annunziata Petrosillo  –D.S.G.A. (con funzione verbalizzante); 

-Prof.ssa Serafino Mariateresa –(componente); 

- Ins. Pipoli Francesca- (componente) 

 

 

La Commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 25/05/2020 alle ore 9,00 -presso l'ufficio di Dirigenza Sede di 

Via Europa Libera 3 ,  Monopoli.  

 

               

   Il Dirigente Scolastico     

         

       Dott.ssa Antonella Demola 

 

Data  e firma per accettazione  

 

 

-Dott.ssa  Annunziata Petrosillo  –D.S.G.A. (con funzione verbalizzante);_________________________________ 
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-Prof.ssa Serafino Mariateresa  –(componente);                                             _________________________________ 

 

 

- Ins. Pipoli Francesca - (componente)                                    ____________________________________ 
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