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Atti

Albo On Line

Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute
come Figura di supporto - delegato del DS e Collaudatore per il progetto autorizzato PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione

Codice identificativo progetto: 13.1.2 A-FESR PON-PI-2021-454

CUP: D39J21015620006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la Riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, artt. 43 comma 3 e 44
comma 4;

CONSIDERATI gli Avvisi pubblicati all’albo online e sul sito dell’IC “Isoardo-Vanzetti”
Centallo – Villafalletto: 1. Avviso di selezione personale interno per
reperimento figura di esperto COLLAUDATORE - prot. n. 154/2022 e 2.
Avviso di selezione personale interno per reperimento FIGURA DI
SUPPORTO - DELEGATO DEL DS - prot. n. 155/2022 ;

PRESO ATTO delle candidature pervenute come:
Figura di supporto - Delegato del DS - prot. n. 631 del 18/01/2022;
Collaudatore - prot. n. 659 del 19/01/2022;
Collaudatore - prot. n. 688 del 19/01/2022.

CONSIDERATA la rinuncia come Collaudatore pervenuta in data 865 del 24/01/2022

NOMINA

al fine di esaminare le candidature pervenute relative agli Avvisi di selezione rivolti al
personale interno, la seguente commissione di valutazione così composta:

1) Dirigente Scolastico dott.ssa Magnaldi Stefania;

2) D.S.G.A. Dott.ssa D’Agostaro Emma;

3) Assistente amministrativa Sig.ra Risso Ester.

La valutazione delle candidature verrà effettuata il giorno 26/02/2020 alle ore 10.00 presso
l’ufficio della Dirigente Scolastica nella sede dell’Istituto in viale Delle Scuole n.8, Centallo
(CN).

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Stefania MAGNALDI
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/05 e smi - CAD
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