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Prot. n. vedi segnatura Piacenza, vedi segnatura

- Alla prof.ssa Cristiana Pancotti, componente;

- Alla DSGA Arianna Pascale, componente;

- alla prof.ssa Giuliana Lombardelli, verbalizzante.

Visto il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  –  infrastrutture  per  l’istituzione  –  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
professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze di chiave”. Sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti digitali.
Vista la circolare interna n. 39 per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno per il profilo di collaudatore per
la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-1 “Didattica integrata dal digitale per tutte le classi” prot.
n. 1256 del 22/02/2018;
Vista la necessità di valutare le istanze di partecipazione pervenute per il profilo richiesto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DESIGNA

le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione il cui compito sarà quello di valutare le domande di
candidatura pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto, prot. n. 1256
del 22.02.2018

L’apertura delle buste è prevista per il giorno 02 febbraio 2018  alle ore 13:30.

La Commissione sarà pertanto composta come segue:

1. Dirigente scolastico Elisabetta Ghiretti, presidente;

2. prof.ssa Cristiana Pancotti, componente;

3. DSGA Arianna Pascale, componente;

4. prof.ssa Giuliana Lombardelli, verbalizzante.

Il Dirigente scolastico 
Elisabetta Ghiretti

    (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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