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Parma, 05/03/2018 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione per le candidature per n. 4 incarichi di 

COLLAUDATORE (n. 1 collaudatore area laboratorio di tecnologie musicali - 

informatica; n. 1 collaudatore area archi, strumenti a corda e tastiere; n._1 

collaudatore area percussioni; n. 1 collaudatore area fiati). 

 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2017 / Progetto 10.8.1.A4-

FESRPON-EM-2017-5. 

 CUP: G96J17000620007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17 "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 di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei; 

VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31826 del 26/07/17 di 

approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento - Progetto 

10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FESRPON); 

VISTA la delibera 208/2016 del Consiglio di Istituto; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Progettazione e Collaudo; 

VISTO il regolamento dell’istituzione scolastica per la disciplina dell’art 3 del decreto 

interministeriale 44 del 01/02/2001 approvato con delibera n. 6 del 15/12/2008 di 

approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 

all’Istituto cui conferire l’incarico di Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

AVVIATA la procedura, con avviso di selezione Prot. n. 382 del 26/01/2018 per l’individuazione di 

PERSONALE INTERNO per rivestire il ruolo di N. 4 Collaudatori nell’ambito del 

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5; 

VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione dei curriculum pervenuti a 

questa Istituzione Scolastica; 

 

INDIVIDUA 

 

il seguente personale per far parte della commissione per la valutazione delle domande relative alla 

nomina degli incarichi di Collaudatore: 

 

 

PRESIDENTE TOSOLINI ALUISI (in qualità di Dirigente Scolastico) 

 DECANDIA GIUSEPPINA (in qualità di DSGA) 

 LA PIETRA LUCA (in qualità di assistente amministrativo) 

 

La suddetta Commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri 

di valutazione espressi nel relativo avviso di selezione. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http://liceoattiliobertolucci.gov.it/ nella 

sezione PON dedicata. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

http://liceoattiliobertolucci.gov.it/

