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Prot. n' 5002/09-01 Avellino, L2/06/2019

Ai componenti detlo Commìssìone:

DSGA Anno Marid COCCOLI

Prof. sso Gi useppi na SATALI NO

Albo on-line

Sìto web

Oggetto: Nomino commissione volutazione istonze per il reclutamento di figuro di esperto per la reolizzozione

del Progetto PON "per lo sviluppo del pensiero computozionale dello creatività digitole e delle competenze di

"cittodinanza digitale" o supporto dell'olferto Iormativa Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE),

Obiettivo specilico 70,2 - Azione 70.2,2 - Sottoozione 70.2.2A "Competenze di bose". Codice progetto 70.2.24-

FSEPO N-CA-207 8-7 57 3 - CU p I 371 78007080007

IL DIRIGENTE SCOUSTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
vlsTo il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in

materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 7997, n.59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1.997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amm inistrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1.65 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
VISTO il D.l. n"729/?O18, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
ammìnistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'awiso prot. AOODGEFlD12669 del 03/O3/20L7 del MIUR - Programma Operativo Nazionale "per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendime nto" 2014-2020 - " per lo sviluppo del pensiero computazionale
della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" a supporto dell'offerta formativa
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26.07.2018 relativa all'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
vlsrE le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal poN ,,per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprend imen to" 2074/2020;

Sito: www.convittocolletta.it email: awcOloOOe(Oi5truzione.it - pec:awco1000e@ c istruzione.it
CONTAÌT|: ret 082536413 -08251643101 Far 08251543102

cod. Fiscale convitto: 80003870641 co d. rPA: uF53Bl ' cod. Fiscare scuore annesser8ooo97i0641cod. rpai LJ f uTtp

/r\qP
rì+d,

I



Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE

"PIETRO COILETTA"
Scuola Primaria -Scuola sea. dl 1'grado

scuola sea. di 2' grado: ùceo Classico e Licèo claslico Europeo
C.so V. Emanuele ll - 298 - 83100 AVELtINO - ITALIA

r/2

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n" 23 del 27.72.2018 di assunzione in Bilancio per l'esercizio finanziario
2018t
VISTO il proprio awiso prot. n. 4461/09-01 del 27/O5/2OL9, per la selezione di figura di esperto per la

realizzazione del Progetto PON - " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - " per

lo sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"" -
Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 - CUP J371118001080007;

OESIGNA

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione divalutazione con compiti di:
. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso appositamente
predisposto;
. redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
. Dirigente Scolastico Maria Teresa BRIGLIADORO (presidente)
. DSGA Anna Marla COCCOLI (commissario)
. Prof.ssa Giuseppina SATALINO (commissario).

La Commissione è convocata per il giorno L2|O6/2O19 alle ore 07:30

IL DIR CO

Prof.ssa RIGLIADORO

Per accettazione:

DSGA An na Marìa COCCOLI

Prof.ssa Giuseppina SATALINO
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