Prot. n. 1564-A/7

Cosenza, li 07.03.2018

Oggetto: NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE ESPERTO (PERSONALE
INTERNO E/O ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA) – PROGETTISTA
PROGETTO AFFERENTE AL POR CALABRIA FESR CODICE: 2017.10.8.1.052
CUP J84D17000670008
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno
di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione
Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR Avviso Pubblico “dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

VISTA

Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 15/11/2017;

VISTO

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione
Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento
“Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”
(assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC

Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”.
VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di
approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;

VISTA

la convenzione Rep 2082 del 11/12/2017 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali, Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

VISTO

che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a
finanziamento

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto per l’attività di Collaudo;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;
VISTA la procedura di selezione esperto progettista prot. n. 1020-A/7 del 14.02.2018
VISTA

la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato
domanda per il conferimento dell’incarico;
DECRETA

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di
seguito indicato:
1. D.S. Dott.ssa Marietta Iusi

presidente

2. prof.ssa Emilia Imbrogno

segretario

3. D.S.G.A. Domenico Lo Feudo

componente

La Commissione, così composta, si riunirà in data odierna, alle ore 14:00, nell’Ufficio del
Dirigente Scolastico, presso la sede centrale dell’Istituto, per procedere alla valutazione dei
curricula e alle operazioni connesse.
Il presente decreto viene notificato singolarmente ad ogni singolo componente della
Commissione. La firma per accettazione dell’incarico vale quale dichiarazione di implicita
inesistenza di cause di incompatibilità di astensione di ognuno di loro.
Il Dirigente

dott.ssa Marietta Iusi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Prof.ssa Emilia Imbrogno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Commento [f1]:

D.S.G.A. Domenico Lo Fuedo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(l’originale con firme autografe è custodito agli atti)

