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          AL SITO WEB 

AL PERSONALE INTERESSATO 

 

NOMINA COMMISSIONE AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

 

 N.1 PROGETTISTA E N.1 COLLAUDATORE 

 

 

Titolo progetto: “SMART CELLINI” 

 

Progetto PON 10.8.6AFESRPON-PI-2020-373 – CUP: B66J20000440007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di               

forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi            

del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico,             

attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività           

didattiche; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti prot.la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1163 del  

08/06/2018; 

VISTE le graduatorie regionali pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito              

istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1/2020 del 05/08/2020 di approvazione del progetto             

SMART CELLINI regolarmente inserito nel Ptof a.s. 2020/2021; 

VISTO l’art.5, comma 8 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, con le indicazioni sulle entrate e sulle spese                 

del “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile         

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto n. 6 di assunzione in bilancio in variazione del Programma Annuale 2020 prot. n.                

31/4.1.f del 05/08/2020; 

 VISTO l’avviso interno prot. n. 35/4.1.i del 18/08/2020 per il reclutamento di n.1 progettista             

e n. 1 collaudatore; 

 

DETERMINA 

 

Di costituire la Commissione per il reclutamento di n.1 progettista e n.1 collaudatore 

 

di nominare quali membri della suddetta Commissione: 
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COPPO ROSETTA (docente e collaboratore DS); 

 

CREDALI GIUSEPPINA (docente e collaboratore DS); 

 

PAPPADA’ SARA (ass.te amm.va). 

 

 

La presente nomina è pubblicata sul sito web istituzionale all’indirizzo www.istitutocellini.it nella            

sezione «Amministrazione trasparente» è nell’area istituzionale PON. 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

documento informatico firmato digitalmente 
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