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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17-04-2020, emanato nell’ambito del Pro-
gramma 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) 

AUTORIZZAZIONE progetto: Prot. AOODGEFID-10438 del 05/05/2020  

Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-40 

CUP: F72G20000900007 

Prot. n. 5680/06 

Senise lì 13/10/2020 

Ai componenti della commissione 

Prof. D’Amato Francesco (Presidente); 

AA Maria Angelica Gioia (Componente); 

DSGA Concetta Oliveti (Componente verbalizzante). 

Agli Atti 

Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

 

DECRETO DI NOMINA E CONVOCAZIONE 

COMMISSIONE DI GARA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

RILE ATA la ne essita   da reclutare tra il personale interno n. 1 figura di progettista nell’ambito 

del progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 5549/06 del 09/10/2020; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5551/06 del 09/10.2020 per il reclutamento delle figure di pro-

gettista e collaudatore; 

VISTA la scadenza del 12/10/2020 alle ore 12,00 per la presentazione delle istanze di partecipa-

zione;   

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’in ari o da parte del personale individuato;  

DECRETA 

la nomina della Commissione di gara per la valutazione tecnica delle istanze eventualmente perve-

nute, nelle persone di: 

Prof. D’Amato Francesco (Presidente); 

AA Maria Angelica Gioia (Componente); 

DSGA Concetta Oliveti (Componente verbalizzante). 

La commissione procederà alla valutazione delle istanze secondo i criteri contenuti nel bando e si 

riunirà nei locali della Presidenza dell’Istituto in data 13/10/2020 alle ore 10.00. Per la funzione 

svolta ai membri della Commissione di gara non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

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

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

-  


		2020-10-13T12:58:06+0200




