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____________________________________________________________________________ 
Prot. n. 5236/H1                                                                  Chioggia, 1 SETTEMBRE 2016 

           
          Al Consiglio di Istituto 

                                                  All’Albo dell’Istituto, 
                   Agli Atti   

                                  al Sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO : Nomina Commissione per la valutazione delle domande per l’individuazione di n. 1 Esperto 
Progettista Esterno e n. 1 Esperto interno per incarico di collaudatore per l’attuazione del 
Progetto Autorizzato dal Bando PON FESR  prot. N. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
“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,Codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-
VE-2015-96   “Studenti in rete” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto citato in oggetto 
VISTO il bando  di procedura di selezione di Personale Interno per il reclutamento di n. 1 (uno) esperto esterno per 
l’incarico di Progettista e 
di n. 1 (uno) esperto interno per l’incarico di Collaudatore; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione ai 
suddetti bandi 
RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze 

 
DISPONE 

 
per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della Commissione per la 
valutazione delle istanze documentate pervenute. La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti 
Componenti. 
Prof.ssa Antonella Zennaro  Dirigente Scolastica; 
Prof.      Eugenio Ferrarese, 1° Collaboratore D.S. 
Sig.        Massimo Marchesan Assistente Amministrativo 
La stessa è convocata per il giorno 07 Settembre alle ore 12.00 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993
 


