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Prot. n  3181                                                                                                                           Campobasso, 18/06/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014; 

VISTO  Visto |'Avviso Prot. n. 37944 del 1211212017. Asse ll lnfrastrutlure per |'istruzione — Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obietlivo specifico — 10.8 — “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" 

VISTA    la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA   la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/9998 del 20/04/2018 che rappresenta la 
formaleautorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTE       le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri per 
                     l'individuazione di esperti da selezionare per l'attuazione del progetto; 

VISTO        il Bando di selezione per il Progettista   interno Prot. N. 31/09 del 14/06/2018; 

VISTA        le sole candidature delle  Prof.sse : Oriente – Ciaramella – Cordone per ogni  

                     singolo lotto del progetto; 

RITIENE 

di non nominare apposita commissione e ne di utilizzare la griglia di selezione in quanto sono 

pervenute singole candidature per ogni modulo del progetto.  

Pertanto si decide di nominare Progettista del PON _LABORATORI INNOVATIVI i seguenti docenti: 

- Prof. Oriente Patrizia per il PON 10.8.1.b2 (10) 

- Prof.  Ciaramella Antonella per il  PON  10.8.1.b1 e 10.8.1.b2 (8-9) 

- Prof. Cordone Maria Antonietta per il  PON 10.8.1.b1 (9-13) 

 

 F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.ANTONIO VENDITTI 

 

 

 

 


