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Prot. vedi segnatura allegata         Avezzano, 25.07.2018 

CUP: I39E17000030006                      

Al D.S. Corrado Dell’Olio 
All’A.A. Sig.ra Isabella Bove 
Al Prof. Antonello Pietrangeli 

Sede 

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web 
Agli Atti  

  
Oggetto: 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 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base 
Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 dal titolo LA SCIENZA E LA 
TECNOLOGIA 
Convocazione Commissione di Valutazione candidature selezione interna per la  

  figura di PROGETTISTA  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot. n.AOODGEFID/
37944 del 12.12.2017 – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo 
specifico10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della  formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi  infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 14.02.2018, con la quale si è approvata la 
partecipazione all’Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/27944 del  12.12.2017; 

VISTA   la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata  nella seduta del 14.02.2018; 
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VISTA  la candidatura n.1009567 inoltrata da questo Istituto con prot. n.5111 del 

13.03.2018; 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9922 del 20 aprile 2018, di Autorizzazione del 

progetto; 
VISTI  la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 24.05.2018 e il Decreto del DS prot. n. 

2141 del 07.06.2018,  con i quali è stato assunto nel Programma Annuale corrente il 
progetto PON LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA c.p. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 – 
CUP: I39E17000030006, finanziato per € 25.000,00 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’avviso di selezione interna indetto da questo Istituto per il reperimento di una 

figura professionale di Progettista emanato il 12/07/2018, prot.n. 2527/07-05; 
VISTA la Determina del D.S. del 25.07.2018, prot. n. 2637/04-10, con la quale viene 

costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e la selezione 
interna dell'Esperto Progettista per il Progetto PON “LA SCIENZA E LA 
TECNOLOGIA” c.p. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 –; 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e la selezione interna dell'Esperto 
Progettista per il Progetto PON “LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA” c.p. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 – 
CUP: I39E17000030006, finanziato per € 25.000,00, è convocata, per dare inizio ai suoi lavori, il giorno  
26.07.2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G. Galilei” via D. 
Valerii, 131 Avezzano (AQ). 

il Dirigente Scolastico 
Corrado Dell’Olio 

il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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