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Prot. n? 5306 IB15 PON-LA-2015-97
CUP n. B96J15001760007

Ceprano, 4.10.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n.275/99
Visto il D.L.gs n. 165/2001
Visto l'Avviso Pubblico del MIUR prot.1281O del 15.10.2015

"Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.finalizzato alla
Realizzazione di Ambienti digitali.
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 l 0.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Tenuto Conto
o che Che l'Istituto Comprensivo di Ceprano ha partecipato alI'Avviso suddetto ed è risultato

aggiudicatario del relativo finanziamento;
o che il MIUR ha comunicato il relativo impegno finanziario all'USR di competenza con

nota prot. AOODGEFID- 5709 del 23.3.2016;
o che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID- 5891 del 30.3.2016 ha comunicato all'Istituto

Comprensivo statale di Ceprano l'autorizzazione alla realizzazione del progetto identificato
dal codicel0.8.1.A3-FESRPON-LA-2015_97 Realizzazione di Aule digitali per l'importo di
€ 22.000,00;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.81 del 10.5.2016
Visto il bando per ilreclutamento di n.l collaudatore interno prot. n.5003 del 21.9.2016

NOMINA

L'ins. MASSUCCI Letizia in servizio presso la scoinf. di Colletassetano
L'ins. MASTROMATTEI Maria in servizio presso la scoprimaria G.Colasanti
L'ins. LOMBARDI Augusto in servizio presso la sco sec. lA grado



Componenti della Commissione preposta alla valutazione delle domande presentate dal personale
dipendente interno per il reclutamento di n.l collaudatore per la realizzazione del progetto
codicelO.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-97
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