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                                                                                                                               Castel Frentano, 16/11/2021 
 
 
 

-Al D.S.G.A. DI CIANO Paolo 

-A D’ANGELO Marilena Eleonora (Ass. 
Amministrativa) 

 

 

OGGETTO: Designazione della commissione per la valutazione delle domande di Progettista e Collaudatore 

interni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  
 
VISTO l'Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021”   
 
VISTA la Candidatura n. 1066197 presentata da questa Istituzione Scolastica;  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n AOODGEFID del 26-10-2021  con la quale si comunicava la  graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili;  
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta  la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attivazione dei progetti finanziati dal suddetto PON 2014/2020 con con 
particolare riferimento alle azioni di informazione e pubblicità;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 14/09/2021 di approvazione, per la partecipazione al PON; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni del Programma Annuale;  
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
 
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; 
  
 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
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DESIGNA LE SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione Tecnica il cui compito sarà quello di valutare le domande pervenute   sulla   

base  dei  criteri  e  punteggi  definiti  nel bando  appositamente  predisposto. 

Successivamente, procederà alla formulazione delle graduatorie. 

L’apertura delle buste è prevista per il giorno 15 marzo 2019 alle ore 10,30 presso l’ufficio di direzione. 

Il Direttore S.G.A. svolgerà funzioni di consulenza e di segretario. 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione di gara. 

 
La Commissione sarà pertanto composta come segue: 

 

Presidente Paola Silvana Cianciosi                         Dirigente Scolastico 

Segretario                                   Paolo DI CIANO                                  D.S.G.A. 

Commissario Marilena Eleonora D’ANGELO         Assistente Amministrativa  

 

 

 

                                                                                 
Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola S. Cianciosi 

(Firma autografa omessa ai  sensi 

dell’art. 3 del D.L.vo. n. 39/1993) 

 

 


