
 

  

 
 
 
 
 
 
Prot. N. 7284/C4  Pinerolo, 17 luglio 2018 
 

 Ai componenti della Commissione 

 Prof.ssa Balcet Mara 

 DSGA Carmela Pagano 

 Al Sito WEB dell’Istituto  

 Atti 
 
 

Oggetto:  Nomina Commissione valutazione esperti interni Progettista e Collaudatore 
Identificativo Progetto Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti”  
CUP C17D17000110007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 avente per oggetto: Fondi 

strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l ’apprendimento 2014-2020” – per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave digitale” Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali” 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9905 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - 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 – “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. Avviso pubblico per la presentazione di 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 del 12/12/2017 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a favore dell’IIS “A. PREVER”; 

VISTO  l’Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE Progetto 
Pon FESR “Laboratori didattici professionalizzanti” prot. n. 6801/C4; 
RITENUTE  congrue ed idonee le competenze dei membri della Commissione rispetto ai lavori e ai compiti che 

verranno loro affidati 
DESIGNA 

 
Le SS.LL. quali componenti della Commissione di Valutazione con compiti di: 

 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto 

 Redigere le graduatorie degli aspiranti 

         Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” 
SEDE ALBERGH IERO  Via Carlo Merlo n. 2 - 10064 Pinerolo (TO) TEL. 0121.72402   FAX. 0121.322043 

Sito internet: h t t p : / /www. i i sp r ev er . go v . i t   e-mail: iisprever@iisprever.gov.it 

Sede  co o rdina ta  Ag ra r io  Viale Europa 28 -10060 Osasco (To) TEL. 0121.541010 
Cod ice  f i sca l e  8 5 0 1 3 3 4 00 1 4  –  Cod ice  Un iv oco  Uf f i c io  U FMAUO  

 

 

http://www.alberghieropinerolo.it/
mailto:iisprever@iisprever.gov.it


 

L’esame delle candidature pervenute è prevista per il giorno 20 luglio 2018 alle ore 11:00 
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 
prof. Rinaldo MERLONE (Dirigente scolastico) 
prof.ssa Mara BALCET   
DSGA Carmela PAGANO 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTCO  

 Rinaldo MERLONE  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993 


