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Prot. n. vedi segnatura informatica                                                                                   Noventa di Piave, 04 maggio 2020 
 

Ai Membri della Commissione 
Agli Atti dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO:     Nomina della Commissione per la valutazione delle candidature per il conferimento degli 
incarichi  avviso interno per il reclutamento della figura professionale di 1 (uno) Progettista e di 1 (uno) 
collaudatore necessaria per l’espletamento del Progetto : PNSD – AZIONE 7 realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi “FUN LAB” 

 
CIG : Z8B2CD2319 
CUP: I12G20000320001 
  
 
 

 
Il DIRIGENTESCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018;  

VISTA la graduatoria dell’Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi"  
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 173 del 17.12.2019 inerente l’approvazione del 

Programma Annuale 2020 in cui è prevista la realizzazione del progetto “Ambienti didattici 
innovativi”  

VISTO L’Avviso interno prot. n.  3514   del 28.04.2020 per l’individuazione di n. 1 progettista e n° 
1 collaudatore per la realizzazione di “Ambienti Didattici Innovativi”; 

CONSIDERATO  Che in data 05.05.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature da 
parte del personale interessato per il conferimento degli incarichi di 1 progettista e n. 1 
collaudatore  

CONSIDERATO  inoltre, che in data 05.05.2020 -come precisato nell’Avviso Pubblico, prot. n. del 
28.04.2020-  deve essere reso noto l’esito provvisorio della selezione 

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute 
CONSIDERATA la necessità di convocare la commissione stessa alle ore 8.30 del 05.05.2020 presso 

l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto 
 

                        
 

 
DISPONE 

 
1. la nomina della Commissione preposta alla Valutazione delle Candidature pervenute, in relazione all’Avviso 

Pubblico prot. n.   3514   emanato dall’IC Noventa di Piave, in data  28.04.2020 formata da: 
- Prof.ssa Tamai Anna, Vicario; 
- La DSGA F.F. Abatiello Angelina; 
- l’Assistente  Tecnico  sig. Passador Archimede; 
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2. la convocazione della Commissione medesima per le ore 8.30 di martedì 05 maggio 2020  presso gli Uffici di 
Presidenza dell'Istituto, per la valutazione delle candidature pervenute nei termini prescritti, in relazione 
all’Avviso Pubblico interno  prot. n. 3414   emanato dall’IC Noventa di Piave, in data 28.04.2020. 

 
 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                                            Dott.ssa Isabella Giaimo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                    

 


