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A[[e sezioni deI sito internet de[['istituzione
scotastica www. icmoiano. gov. it:

) Pubbticità Legate - Atbo on-tine
Amministrazione Trasparente

) Fondi strutturati europei PON2014/2020
Progetto cod: 1 0.1 .1 .A-FSEPON-CA-ZO1 7-7ó8

Agti atti del progetto
codice 10.1 .1 .A-FSEPON-C A-2017 -768

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione esame istanze per [a setezione di FIGURE PROFESSIONALI

atte quale affidare l'irrcarico di ESPERTO ESTERNO per [a realizzazione det Progetto PON/FSE
Codice: 10.1 .1.A-FSEPON-C A-2017 -7 6B - Titoto: "Proviamoci insieme"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina di awio della procedura di setezione delle figure professionali richieste per

la realizzazione del progetto "Proviamoci insieme", prot. 0003254/U Ylll.1 - Pon-FSE del
24/11/20',t7

VISTO i[ proprio Awiso, prot. 00034141UV111,1 - PON-FSE del 12112/2017, per [a setezione di FIGURE
PROFESSIONALI atte quati affidare gli incarichi di ESPERTO ESTERNO per [a reatizzazione del
Progetto PON/FSE Codice: 1AJ J.A-FSEPON-CA-2017-768 - Titoto: t'Proviarnoci insieme";

VISTO [e domande pervenute nei tempi e nei modi previsti;

NCMINA
quati componenti detta commissione in oggetto indicata [e seguenti persone:
F Dirigente Scotastico - prof.ssa Vanda Lidia franca DENZA - Presidente
) Direttore S.G.A. - Rosa Antonia FUSCO - Segretario verbalizzante
F Collaboratrice vicaria - Tiziana STELLATO - componente

La commissione, funzionante senza atcun onere finanziario a carico de[t'lstituzione scolastica,
compito di procedere atla vatutazione delle istanze pr di predisporre per ciascuna dette
previste [a rispettiva graduatoria.
L'adunanza per gti adempimenti detta commiss embre 2017 atte ore 1 1 ,30.
La presente nomina viene notificata per gti a li interessati.

Firmato in originale - Prof.ssa Van

ha it
figure

Firma autografa sostituita

Firma per accettazione

-À i q 4^**d.tJ "À- 
r F' Lw ":.t3

legislativg)9/93)
t.

a mezzo
Lidia Franca DE

IC F.DE SANCTIS  - C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C - AOO_BNIC83800C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PROTOCOLLO

Prot. 0003505/U del 28/12/2017 11:25:00VIII.1 - Pon-FSE


