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Prot. n. 2652 C24a
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il proprio avviso prot. n. 2628 C24a del 06/06/2016;
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 44/2001;
VALUTATA l’esigenza di costituire una Commissione a per l’analisi delle candidature
per l’incarico di Collaudatore a personale interno all’Istituzione scolastica progetto
“PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 'Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento' Codice identificativo progetto 10.8.1.A1FESRPON-EM-2015-74. Titolo modulo 'Sviluppo di una rete LAN/WLAN performante'
CUP G16J1500105000” , come esplicitato nel nostro avviso prot. 2628 C24a del
06/06/2016;
CONSIDERATO

che la commissione deve essere composta da elementi con

esperienza specifica e professionalmente qualificati;

DISPONE
Art. 1
L’esame e la valutazione delle candidature per l’incarico di Collaudatore a personale
interno all’Istituzione scolastica del progetto PON sopra descritto, è demandata ad una
speciale Commissione composta dai seguenti componenti:

- Dott.ssa ROSSELLA FABBRI, componente, dirigente
- Sig.ra PAOLA ROSSI, componente, Assistente Amministrativa;
- Sig.ra CINZIA MATTIOLI, componente, DSGA.
Art. 2
L’attività della Commissione è limitata all’anno scolastico in corso per l’analisi delle
candidature per l’individuazione del Collaudatore del progetto citato in premessa.
Art. 3
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
– valutazione degli elementi che caratterizzano il servizio chiesti nell’ avviso di selezione
citato in premessa;
– elaborazione delle graduatoria di merito delle candidature esaminate.
Art. 4
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento, eleggendo al
proprio interno il Presidente. La Commissione non può funzionare con meno di tre membri
e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La Commissione verbalizza tutte le sue
operazioni. I verbali sono stilati da un componente la Commissione che viene nominato
con funzioni di segretario.
Art. 5
La Commissione si riunirà alle ore 10,00 del giorno 11/06/2016 per l’insediamento, con
prosecuzione dei lavori: alle ore 10:30 per la selezione delle candidature pervenute.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. ssa Rossella Fabbri

Al Consiglio d’Istituto
All’Albo

