
 

 

 

 

 
 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale 
RMIC8FB007 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it

 

Prot. Nr. 5815 
Roma lì 06/07/2020 

 
 
 

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione candidature i

interno per individuazione di nr. 1 Progettista per 

118- “Smart Class” - CUP  82G20000840007

 

 

VISTO l’avviso pubblico ns 

PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR) progetto

Smart Class a titolo non oneroso.

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

• Annalisa Laudando – dirigente scolastica (con funzione di

•  Ins. Patrizia Perinelli - docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice);

• Fiorella Festuccia – DSGA (con funzione di segretario

 
Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri ed i punteggi indicati 

nell'interpello interno indicato in premessa;

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’individuazione dei formatori e l’indicazione dei relativi punteggi attribuiti.

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 06 luglio 2020 alle ore 14,45.
 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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Nomina e convocazione commissione per la valutazione candidature i

interno per individuazione di nr. 1 Progettista per progetto 10.8.6A-FESRPON

CUP  82G20000840007 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico ns Prot. nr. 0005652/U del 30/06/2020 BANDO INTERNO

TO ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR) progetto

lass a titolo non oneroso. 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in 

dirigente scolastica (con funzione di Presidente); 

docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della 

giudicatrice); 

DSGA (con funzione di segretario verbalizzante); 

i della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri ed i punteggi indicati 

nell'interpello interno indicato in premessa; 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dei relativi punteggi attribuiti. 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 06 luglio 2020 alle ore 14,45.

Il Dirigente Scolastico (*)

Prof.ssa Annalisa Laudando
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93
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ALBO ON LINE 

Nomina e convocazione commissione per la valutazione candidature interpello 

FESRPON-LA-2020-

Prot. nr. 0005652/U del 30/06/2020 BANDO INTERNO 

TO ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR) progetto 10.8.6 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in 

 

docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della 

i della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri ed i punteggi indicati 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 06 luglio 2020 alle ore 14,45. 

Il Dirigente Scolastico (*) 

Prof.ssa Annalisa Laudando 
dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93 


