
Nomina Commissione selezione  esperti progettista e collaudatore INTERNI__PON  avvisoAOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

All’ Assistente Ammvo Sig Tardugno Nicola  
All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto- sezione PON 
Agli Atti 

SEDE 
 

Oggetto: Costituzione della Commissione preposta al l’esame ed alla valutazione delle domande inerenti 
l’avviso pubblico reclutamento progettista e collau datore personale interno all’istituzione 
scolastica Prot nr 457 del 29/01/2020 

 
Progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2019-5-  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 –Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 
aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 
 

  CUP B42G18000170001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”; 

VISTO  l’Avviso pubblico reclutamento progettista e collaudatore personale interno all’istituzione scolastica Prot nr 
437 del 29/01/2020 

CONSIDERATO che si rende necessario selezionare tra il personale interno nr. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di PROGETTISTA e nr. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE;  

CONSIDERATO che per le operazioni di cui sopra si rende necessaria la costituzione di una Commissione: 
VISTA l’esperienza della scrivente Dirigente Scolastica Dr.ssa Nicolina Zarli,  del D.s.g.a Dr.ssa Mina Falvella e 

dell’ Assistente Amministrativo Sig. Nicola Tardugno in qualità di membri di commissione per la valutazione 
dei titoli; 

DECRETA 
 Sono nominati membri della Commissione preposta all’esame e alla valutazione delle domande, nonché 
all’attribuzione dei punteggi inerenti l’ Avviso in premessa citato il seguente personale di questa Istituzione 
scolastica: 

1. Dirigente Scolastico Dr.ssa Nicolina Zarli 
2. D.s.g.a Dr.ssa Mina Falvella 
3. Assistente Amministrativo Sig. Nicola Tardugno 

La Commissione si riunirà in data 04.02.2020, alle ore 10.00, presso l’Ufficio del dirigente scolastico de l’IC. “L. DA 
VINCI” di Tramutola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dr.ssa Nicolina Zarli) 

                                                                                                                                     Firmato digitalmente  

                                                                              ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. DA VINCI”  

 VIA FERRONI  - 85057 TRAMUTOLA  (PZ) 

Telefono e fax n° 0975-353069 
Email: pzic827007@istruzione.it 

Posta elettronica certificata (PEC):  pzic827007@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.comprensivotramutola.edu.it/ 

Cod. Fisc. 80004970762 - Cod. Ministeriale Istituto PZIC827007 
Codice univoco Ufficio per acquisti e fatturazione elettronica:  UFWUJG 
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