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Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione candidature interpello interno per 

individuazione di nr. 1 Collaudatore per progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118- “Smart Class” 

- CUP  82G20000840007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   VISTO   l’avviso prot. N.4878 del 17/04/2020 del MIUR per la realizzazione di smart class per le scuole  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 interne 

VISTO          l’avviso pubblico ns Prot. nr.6327/U del 04/08/2020 bando interno per il reclutamento di un esperto 

COLLAUDATORE PON (FESR) progetto 10.8.6A-LA-2020-118 – “Smart Class I ciclo” a titolo non oneroso 

DISPONE 

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 Presidente); 

  Ins. Santina Fassari - docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice); 

 Fiorella Festuccia – DSGA (con funzione di segretario verbalizzante); 

 

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 del collaudatore e l’indicazione dei relativi punteggi attribuiti. 

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 26 Agosto 2020 alle ore 13,30. 

 

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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