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Cagliari, 18 novembre 2018

Oggetto: Nomina Commissione - Bando di selezione per reperimento di n. 1 progettista
PON PON 10.8.1.B1 – FSC-SA-2018-31 “La Fisica a Passeggio”
CUP: F27D18000010007
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il proprio Bando Prot. 9035 del 06/11/2018;
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di
una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:
• Prof.ssa Cocco Gigliola (docente Vicario con funzione di Presidente);
• Dsga Roberto Boi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e
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segretario verbalizzante);
• prof. Cocco Paolo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle
procedure di candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base
ai criteri presenti nel Bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
la graduatoria.
Art.3
I lavori della Commissione inizieranno lunedì 18 novembre 2018 ore 12,00 presso l’ufficio di
presidenza e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati

Il Dirigente Scolastico
Giuliano Marcheselli
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

