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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE-A.DELLALUCIA-FELTRE
Prot. 0003908 del 04/08/2016
06-07 (Uscita)
Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-80
CUP J96J15001430007
OGGETTO: - Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno per incarico
di progettista e di collaudatore FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

RAVVISATA
RITENUTO

la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSEPON 2014/2020 “Programma Operativo Nazionale Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, intitolato “Ampliamento rete” con il relativo
finanziamento, - Codice Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-80, con
particolare riferimento all’avviso prot. n. 0003786 del 26/07/2016 riferito alla
procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 (uno)
esperto per l’incarico di progettista n. 1 (uno) esperto per l’incarico di
Collaudatore;
la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute;
opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione
delle anzidette istanze
DISPONE

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina
della
Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra
menzionato avviso prot. n. 0003786 del 26/07/2016
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti:
Dirigente Scolastico – Dott. Ezio Busetto
Docente collaboratore – Flavio De Bin
Assistente Amministrativo – Vania Brustolin
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto
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