
 

 

 

 

CUP J96J20000810007                                                                                                                   
CIG  Z522E146BA 
         

 Rimini, 7/9/2020 
 
 

Agli ATTI 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
 
 
OGGETTO: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-431 Realizzazione di Smart Class – Avviso di selezione di 

personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE – Nomina 
commissione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso del MI prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/6/202020 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”;  
VISTA  la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/7/2020 che rappresenta  la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE, prot. n. 10609 del 1/9/2020, pubblicato all’Albo on line e nella specifica sezione 
dedicata ai PON del sito web dell’istituto; 
ACQUISTA agli atti al prot. n. 10978 del 7/9/2020 la candidatura per il profilo di Collaudatore, 
consegnata a mano in data 7/9/2020 alle ore 8.00, quindi entro i termini previsti dall’avviso, 
dall’ass.te tecnico Mazzoli Elisabetta, in servizio presso questa istituzione con contratto a t.i.; 
ACQUISTA agli atti al prot. n. 11007 del 7/9/2020 la candidatura per il profilo di Progettista, 
consegnata a mano in data 7/9/2020 alle ore 9.00, quindi entro i termini previsti dall’avviso, dal 
prof. Bianchi Riccardo, in servizio presso questa istituzione con contratto a t.i. per la classe di 
concorso B016; 
    

 





 

 

 

 

NOMINA 
 

quali membri della commissione per l’apertura delle buste e per la valutazione delle candidature 
pervenute i membri sotto indicati: 
 

Prof.ssa   Fortunati Sabina (Dirigente Scolastico)  
Sig.ra    Leone Marina  (a.a.) 
Sig.ra    Lami Patrizia  (a.a.)  

 
La suddetta commissione è convocata per il giorno 7/9/2020 alle ore 12.30 presso l’ufficio 

del Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Sabina Fortunati 

 
 


