
 

 

CUP J66J20000480007 

CIG: ZE72F2ACF5 

                                                                                                         Al Direttore S.G.A. Domenico Sarno 

                                                                                                        All’Assistente Amministrativo Giovanna Ingino 

                                                                                                        Al Docente Lucia Martino 

                                                                                                        Agli Atti 

                                                                                                         Albo– Amministrazione Trasparente 

                                                                                                         Al sito web www.isissronca.edu.it 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8– Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Prot. 

n. 5940del 12/11/2020 “Avviso pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento di esperti 

“PROGETTISTA E COLLAUDATORE “.  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    VISTO            l’Avviso di selezione interna Progettista - Collaudatore, Prot. n. 5940 del 12/11/2020;  

VALUTATA        l’opportunità di costituire un’apposita Commissione preposta alla valutazione delle              

candidature per le figure individuate nel precitato Avviso;  

                                                                                   DETERMINA  

                                                                                       Art. 1 

 La Commissione risulta così composta:  

1. Sig. Domenico Sarno – Direttore SGA (Presidente della Commissione) 

2. Sig.ra Giovanna Ingino – Assistente Amministrativo. 

3.  Sig.ra Lucia Martino –  Docente. 

http://www.isissronca.edu.it/




 

 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

 Apertura delle mail pervenute;  

 Esame della documentazione ed accertamento della regolarità secondo le modalità previste dagli Atti 

di indizione; −  

Predisposizione dei prospetti riepilogativi e dei relativi elenchi dei selezionati.  

                                                                                Art. 2 

 La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte.  

                                                                               Art. 3 

 Le operazioni di apertura delle mail pervenute e di individuazione dei selezionati saranno espletate in 

data 23 novembre 2020 alle ore 12:00 in modalità telematica.  

Contestualmente la Commissione definisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento, previa 

sottoscrizione da parte di ciascun Componente della Dichiarazione di cui all’Allegato 1, che costituisce 

parte integrante della presente Determina. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I lavori 

inizieranno con l’individuazione di un Componente avente le funzioni di Segretario e termineranno con 

la stesura di un verbale a firma di tutti i Componenti.  

La Commissione potrà operare con la totalità dei componenti come innanzi specificati. 

La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, mediante inserimento al sito web 

dell’Istituzione scolastica e all’albo Pretorio online all’indirizzo http://www.isissronca.edu.it 

                                                                                                       

 

Solofra20/11/2020 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Lucia Ranieri 

                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi      

                                                                                                                               art.3 comma 2. D.Lgs.39/93 

                       

http://www.isissronca.edu.it/

