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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icovest2brescia.gov.it

Prot. n.: 2418 /C2c

Brescia, 7 luglio 2016

Al Sito web
All’Albo Pretorio
Alla Collaboratrice Vicaria Rosalia Borzillo
Alla docente Claudia Truppia
All’Assist. Amm.va Maddalena Citarella
Oggetto: Commissione per valutazione candidature progettista e/o Collaudatore – Assistente Amministrativo
per Progetto:
Sottoazione

Codice identificativo Titolo modulo
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPONLO-2015-450

Importo
autorizzato
forniture

Per la scuola:
Competenze e € 20.790,00
ambienti
per
l’apprendimento

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 1.203,28

€ 21.993,28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

RECEPITE
AVVIATA

Il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,28 per autorizzazione progetto
e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. n. A00DGEFID/12810 del 15.10.2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
le “linee guida” relative ai FESR;
la procedura, con avviso di selezione Prot. n. 2301/C14 del 21/6/2016 per l’individuazione di
PERSONALE INTERNO PER RIVESTIRE IL RUOLO DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE e
l’avviso di selezione Prot. n. 2332/C14 del 24/06/2016 per l’individuazione di PERSONALE
INTERNO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DEI PROGETTI FESR 2014-2020;

TENUTO CONTO della necessità di nominare la commissione per la valutazione dei curriculum pervenuti a
questa Istituzione Scolastica
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 86/3 del 29/04/2016 in cui sono stati deliberati i
criteri per la valutazione del collaudatore, del progettista e dell’assistente amministrativo
INDIVIDUA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

PRESIDENTE
COMPONENTI

Dott.ssa PATRIZIA GALERI in qualità di Dirigente Scolastico
ROSALIA BORZILLO in qualità di Collaboratore Vicario
CLAUDIA TRUPPIA in qualità di Docente
MADDALENA CITARELLA in qualità di Assistente Amministrativa

La suddetta Commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di
valutazione espressi nei relativi avvisi di selezione.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.icovest2brescia.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Galeri

