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CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                        CUP F47I17000450007 
 

All’Albo pretorio On line  
Al Sito web 

 All’amministrazione trasparente 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e            
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).             
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e               
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –              
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372 - “Cloud Classroom” 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la               

Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento, approvato con R. D. n° 827 del 23 maggio                 

1924, e ss. mm.ii;  

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di                  

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss. mm.ii;  

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di                  

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la                  

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il “Regolamento                

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del               

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii. ;  

VISTO l’art. 77 del D. Lgs n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione                

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività              

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale              

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,            

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione              

10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del           

03/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 26/09/2018 con la quale sono state comunicate le                

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto “CLOUD            

CLASSROOM” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372; 

VISTO l’avviso di selezione interna per il reclutamento di tutte le figure di progetto indetto con bando di                  

selezione prot. n. 5264 del 11/07/2019;  

EMANA 

Il seguente decreto 

 

Articolo 1  

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli, per la procedura in premessa, è costituita dai                

seguenti membri:  

1) Prestipino Giuseppa (Presidente)  

2) Alessandra Di Francesco (Segretario Verbalizzante)  

3) Foti Antonino (membro) 

 

Articolo 2  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la             

formulazione della proposte di aggiudicazione e della Graduatoria Provvisoria dei partecipanti, in base             

all’attribuzione dei relativi punteggi complessivi.  

La commissione è convocata per il 26/07/19 alle ore 13,00. 

 

 
 



 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 

 
 


