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Al   prof.  Paolo  LOVISARI 

Alla prof. Veronica MUSCO 

Alla prof. Patrizia  PEZZUTO 

 

 
Oggetto: Nomina  commissione  tecnica   per  la  valutazione delle  candidature   
 relative all’Avviso di selezione di personale interno (Prot. 5583  del  16/05/2018), 
 nell’ambito del Progetto PROF.LAB5.0 
 Codice identificativo progetto:  10.8.1.B2‐FESRPON‐PI‐ 2018‐18 
 CUP:  B18G18000300006  
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso FESR 37944 del 12 dicembre 2017; Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 

sviluppo regionale (FESR). Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.B2 – laboratori professionalizzanti 
per i licei artistici e per i laboratori professionali; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9905 del 20 aprile 2018 con la quale viene autorizzato il progetto di questa 
istituzione scolastica: 10.8.1.B2‐FESRPON‐PI‐ 2018‐18 - Titolo: PROF.LAB5.0 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTA  la delibera n. 24 – a.s. 2017/18 del Collegio dei docenti e la delibera n. 24/2017 del Consiglio d’Istituto relative 

all’approvazione del regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti 

VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n. 5097 del 03/05/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 
Programma Annuale 2018; 

VISTO  la determina di avvio delle procedure di selezione (prot. n. 5574 del 16/05/2018); 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno prot. n. 5583 del 16/05/2018; 

VISTA  la propria determina prot. n. 5801 del 23/05/2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

ACCERTATO       che per l’attuazione dei moduli occorre selezionare le figure di Piano descritte nella seguente tabella: 

modulo oggetto della selezione 

FRONT OFFICE 
1 unità di personale interno  per l’incarico di progettista  
come richiesto dal bando prot. 5583 del 16/05/2018 

SIMULAZIENDA e AROUND THE WORLD 
 

1 unità di personale interno  per l’incarico di progettista  
come richiesto dal bando prot. 5583 del 16/05/2018 

GRAPHIC AND DESIGN WORKSHOP 
1 unità di personale interno  per l’incarico di progettista  

come richiesto dal bando prot. 5583 del 16/05/2018 
FRONT OFFICE,  
SIMULAZIENDA e AROUND THE WORLD, 
GRAPHIC AND DESIGN WORKSHOP 

1 unità di personale interno per l’incarico di collaudatore per tutti i moduli 
come richiesto dal bando prot. 5583 del 16/05/2018 

FRONT OFFICE,  
SIMULAZIENDA e AROUND THE WORLD, 
GRAPHIC AND DESIGN WORKSHOP 

1 unità di personale interno per l’incarico di supporto amministrativo per 
tutti i moduli come richiesto dal bando prot. 5583 del 16/05/2018 
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NOMINA 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere gli incarichi descritti nella 
precedente tabella 

‐ la prof. Patrizia      PEZZUTO  ‐ Presidente 

‐ la prof. Veronica    MUSCO    ‐ Componente 

‐ Il prof. Paolo          LOVISARI  ‐ Componente 

 

I membri della commissione sono tenuti a compilare l’allegata dichiarazione relativa all’assenza di condizioni ostative 
all’espletamento dell’incarico. 

 
La riunione per la valutazione delle candidature pervenute è convocata il giorno mercoledì 23 maggio  2018 alle ore 15.00 
nei locali della Presidenza dell’IIS Sella Aalto Lagrange 

 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 
espressi nel relativo Avviso pubblico. 

 
 

Il dirigente scolastico 

M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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