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Prot.   4916 A7l                                                                                                                        Marsciano, 18 luglio 2016 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR 

Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave  PON-FESR 12810 del 15/10/2015 “Ambienti digitali” -   nomina commissione per 

apertura buste RDO  

CUP: C66J15001400007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento per il progetto di 
cui all’oggetto; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione nel P.A. 2016; 
VISTI gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.I. n.44 dell’1 febbraio 2001;  
VISTA la disciplinare della RDO prot. 4488/A7e del 25.06.2016 
VISTE le istanze pervenute nei termini di scadenza  
VISTO che 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; 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato sul sito della scuola prot. 4491 A7m del 25/06/2016 
 

DECRETA 
 

la nomina della COMMISSIONE per l’apertura delle buste all’interno della piattaforma MEPA e 
per la valutazione delle richieste pervenute.  
La Commissione risulta così composta:  
 
1. DS Prof.ssa Stefania Finauro 
2. Leopolda Mondi – docente animatore digitale 
3. Antonella Farneselli  – collaboratore scolastico membro staff innovazione digitale. 
 
La commissione si riunirà presso la sede centrale: 
- il giorno 25 luglio alle ore 9.30 per l’apertura delle buste  
- il giorno 26 luglio alle ore 9.30 per la valutazione delle richieste pervenute.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefania Finauro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

 


