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All'Albo Pretorio 
Ai Prof. ri ,Maria Leto , Boglione Roberto e 

Carderi Flavia 
 
 

 

DETERMINA NUMERO 237 /19 
 

Oggetto: Determina dirigenziale di nomina della Commissione per l'esame delle candidature relative alla 

selezione di Collaudatore di cui all' avviso Pubblico di Selezione prot. 2182/U del 28/05/2019 - 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. 
 

Azione 10.2.5. CODICE PROGETTO : 10.8.1. B2  FESRPON-LA-2018-55 CUP: F87D17000850007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Visti : - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

- il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Codice degli Appalti; 

- la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.. 

 
Considerato che : 

con Avviso Pubblico prot. 2182/U del 28/05/2019 è stato emanato l'avviso Pubblico di cui all'oggetto CUP: 

F87D17000850007 

 in data 15 Giugno 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature, 

 sono giunte numero 1 Candidatura per la figura di Collaudatore Interno ; 

 è necessario valutare tale candidatura onde verificarne la propria idoneità; 
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 all'interno della Commissione vi siano figure qualificate capaci di poter valutare i curriculum vitae ed i 

requisiti previsti dal bando stesso e quindi non solo personale amministrativo; 
 

Nomina 

 
La Commissione con l'incarico di verificare i requisiti richiesti dai bandi definendo l'idoneità ed 

eventualmente stilare una graduatoria ; 

Presidente : Prof.ssa Rejana Martelli ; 
 

Membri esperti i Prof.ri Carderi Flavi, Boglione Roberto e Carderi Flavia 

Segretaria verbalizzante della Commissione la Prof.ssa Maria Leto 

La partecipazione a tale Commissione è totalmente gratuita 
 

Convoca la Commissione per la valutazione dell'offerta di cui sopra per il giorno 21/06/2019 ore 11,00 

presso i locali della Presidenza. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rejana Martelli 


