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RIFERIMENTO: Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

10.8 – “Diffusion

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Cod. Progetto: 10.8.1.B2

 

OGGETTO:     Nomina Commissione di Valutazione candi
    figura di COLLAUDATORE
 

C.I.P.: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8

Codice CUP: I39F17000010006 

LOTTO A – ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI 

LOTTO B – STRUMENTAZIONI TOPOGRAFICHE 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
12.12.2017 – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendiment
chiave;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 14.02.2018, con la quale si è approvata la 
partecipazione all’Avviso pubblico Prot. n.
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Avezzano, 18

Prof.ssa Brigida Balassone
Sig.ra Maria Loreta ORLANDI 
Sig. Adelmo Fasciani 
DSGA  
Atti  
Albo  
Sito Web

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“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 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 dal titolo “LEARNING INNOVATION”.

Nomina Commissione di Valutazione candidature selezione interna per la
di COLLAUDATORE 

8 

ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI - CIG: 7898495C42

STRUMENTAZIONI TOPOGRAFICHE - CIG: 7939482BCD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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/

Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specific
“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’apprendiment

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; 
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Avezzano, 18/10/2019 

Prof.ssa Brigida Balassone 
Sig.ra Maria Loreta ORLANDI  
Sig. Adelmo Fasciani  

Sito Web 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Asse II - Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

e della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

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. 

Laboratori professionalizzanti 

“LEARNING INNOVATION”. 

dature selezione interna per la 

CIG: 7898495C42 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
. AOODGEFID/37944 del 
Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

la delibera del Collegio Docenti del 14.02.2018, con la quale si è approvata la 
AOODGEFID/27944 del 12.12.2017;  



    
  

 
 
 

 
 
VISTA           la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata nella seduta del 14.02.2018;  
VISTA           la candidatura n.1009567 inoltrata da questo Istituto con prot. n.5111 del 13.03.2018;  
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9928 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. 

2138 del 07.06.2018, con i quali è stato assunto nel Programma Annuale corrente il 

progetto PON “LEARNING INNOVATION”  Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-

2018-8 –Codice CUP: I39F17000010006, finanziato per € 75.000,00 
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 Collaudatore emanato il 11/09/2019, prot.n. 4763;  
PRESO ATTO   che il termine per la presentazione delle candidature è utilmente scaduto alle ore 13:00 

del 07.10.2019 e che entro il termine fissato è pervenuta n. 1 candidatura; 
RAVVISATA      la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute 

in relazione al suddetto avviso di selezione;  
RITENUTO      opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle 

anzidette istanze; 
 

DETERMINA 

 

ART. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e la selezione interna dell Esperto 

Collaudatore per il Progetto “LEARNING INNOVATION”  Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-

2018-8 –Codice CUP: I39F17000010006, finanziato per € 75.000,00, è così costituita:  
• Prof.ssa Brigida Balassone, docente, con funzione di Presidente  
• Sig.ra Maria Loreta Orlandi, Assistente Amministrativo, con funzione di Componente della 

Commissione giudicatrice e Segretaria verbalizzante  
• Sig. Adelmo Fasciani, Assistente Tecnico, con funzione di Componente della Commissione 

giudicatrice  
 

ART. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri e i punteggi indicati 
nell’Avviso interno di selezione.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione della Graduatoria provvisoria degli Esperti. 
 

ART. 3 

La commissione è convocata, per l’insediamento e la prima riunione, presso l’Ufficio del DS per il 
giorno 22.10.2019 alle ore 09:30  
 

ART. 4 

 

I lavori della Commissione si svolgono a titolo gratuito. 
            

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

              DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Anna Maria Fracassi 
 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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