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Al D.S.G.A. 

Al Vicepreside 

dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio di 

Castelnovo ne’ Monti 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature del personale 

interno per incarico di n. 1 progettista e n.1 collaudatore – Progetto FESR-

PON 2014-2020 

Codice Identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-EM-2018-17 

CUP: C97D18000080007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recate “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente  “Regolamento le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di integrazione e 

precisazione; 

VISTA la propria Candidatura PON FES n. 100741 – Azione 10.8.1 – sottoazone 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti” dal titolo “Laboratorio di automazione” finalizzata ad ampliare ed arricchire di 

tecnologia i quattro laboratori attualmente esistenti; 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla qual emerge 

che l’IIS Cattaneo Dall’Aglio risulta destinatario della somma di € 75.000,00 per la realizzazione 

del progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-17; 

VISTE le disposizioni e le Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti, per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 204-2020; 

VISTO l’Avviso di selezione interna , prot. n. 3958 del 04/06/2018, per il reclutamento di n. 1 progettista 

e n. 1 collaudatore per l’attuazione degli interventi FESR-PON di cui all’avviso prot. n. 

A00DGEFID/37944 del 12/12/2017; 

CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione per l’esame delle candidature che partecipano 

alla selezione per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore; 
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DISPONE 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, nei termini previsti, per il 

reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore, che si compone come segue: 

- Prof.ssa  Paola Bacci Dirigente Scolastico 

- Dott.ssa  Zobbi Sonia D.S.G.A. 

- Prof.ssa  Barbieri Maria Gabriella Vicepreside 

La Commissione, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 11 giugno 2018 alle ore 13:30, 

nell’ufficio di presidenza dell’istituto. 

La Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia, procederà all’esame delle domande 

pervenute, alla valutazione e attribuzione dei punteggi spettanti, sulla base delle modalità, requisiti e 

criteri definiti all’Avviso di cui prot. 3958 del 04/06/2018, e alla conseguente compilazione della 

graduatoria degli aspiranti. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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