
  

Ministero dell’

Istituto Comprensivo “Pascoli

Corso

Cod. Mecc.: 

Tel. e Fax Segreteria 0964/

Sito W

Prot. n. 4058/FESR  

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE valu

e collaudo – Avviso pubblico di selezione esterno 

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-123 – 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di cui al Programmazione dei 

Fondi Strutturali europei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 

e Ambienti per l’apprendimento” (FSE

Digitali;  

VISTA la delibera di assunzione nel P.A. 2016

VISTO che tra le voci di spesa del finanziamento di cui sopra è previsto il compenso per un 

PROGETTISTA e un ESPERTO COLLAU

VISTI gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.I. n.44 dell’1 febbraio 2001; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione esterno

n. 3652/FESR;  

VISTE le istanze pervenute nei termini di scadenza 

 La nomina della COMMISSIONE per la valutazione

collaudo – Avviso pubblico di selezione esterno 

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-123 La Commissione risulta così composta: 

1. DS Dott.ssa Rosita Fiorenza;  

2. Docente sig.ra Maria Meduri; 

3. A.A. sig.ra Tiziana Spagnolo 

 

 

 
 

inistero dell’Istruzione dell’Universitàe della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Pascoli – Alvaro” 

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 

Cod. Mecc.: rcic86600b Codice Fiscale: 90028000801  

Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it 

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE valutazione candidature per il conferimento degli incarichi di progettazione 

Avviso pubblico di selezione esterno – Progetto “Informatizziamoci!” –

 CUP E16J15003260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di cui al Programmazione dei 

di Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola 

e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-SESR) Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON

assunzione nel P.A. 2016 

tra le voci di spesa del finanziamento di cui sopra è previsto il compenso per un 

ESPERTO COLLAUDATORE per le attrezzature oggetto del Progetto in questione;

gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.I. n.44 dell’1 febbraio 2001;  

l’avviso pubblico di selezione esterno pubblicato da questa istituzione scolastica in data  24/05/2016 prot. 

le istanze pervenute nei termini di scadenza  

DECRETA 

La nomina della COMMISSIONE per la valutazione per il conferimento degli incarichi di progettazione e 

Avviso pubblico di selezione esterno – Progetto “Informatizziamoci!” – Codice Progetto 

La Commissione risulta così composta:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

344389 

 

 

 

 

  

Siderno, 8 giugno 2016 

 

Albo e Atti SEDE 

 Sito web 

per il conferimento degli incarichi di progettazione 

– Codice Progetto 

che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di cui al Programmazione dei 

2020 PON per la Scuola – Competenze 

FESRPON-CL-2015-123 - Ambienti 

tra le voci di spesa del finanziamento di cui sopra è previsto il compenso per un ESPERTO 

per le attrezzature oggetto del Progetto in questione; 

pubblicato da questa istituzione scolastica in data  24/05/2016 prot. 

degli incarichi di progettazione e 

Codice Progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


