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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“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, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
CODICE PROGETTO: PON 10.8.1.A3 – FESRPON – SA 2015-96

Prot. n° 2173

Nuoro, 02 Maggio 2016
All’Albo - Agli Atti

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figura Esperto Progettista
Progetto: AMBIENTI DIGITALI PER LA SCUOLA
Il giorno 2 Maggio 2016, alle ore 9,30, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, si riunisce la
Commissione, incaricata con nomina prot. 2142 del 30/04/2016:
Delogu Palmira, Assistente Amministrativa (Uff. Protocollo);
Sulas Salvatore, Assistente Amministrativo (Uff. Personale);
Masuri Pierina, Dirigente Scolastica.
Si esaminano gli atti di riferimento per procedere alla valutazione delle candidature per la figura di Esperto
Progettista, chiamato alla realizzazione del Progetto di cui all’Avviso di selezione prot. N. 2005, del
22/04/2016.
La Commissione rileva quanto segue:
- agli atti risulta pervenuta n. 1 candidatura, entro i termini previsti dall’ avviso di reclutamento
selezione interna, del docente Guiso Marco;
- l’interessato ha prodotto la documentazione prevista dall’Avviso;
- non vi è necessità di procedere con l’attribuzione di punteggi:
Dall’analisi del CV risulta inoltre:
 La conformità al modello europeo;
 Il possesso di competenze informatiche certificate;
Tutto ciò verificato e premesso, nella considerazione dell’unica candidatura pervenuta, il Dirigente
Scolastico ritiene ammissibile l’istanza presentata dal docente Guiso Marco.
Il Dirigente Scolastico provvederà ad emanare il relativo atto formale di nomina dopo la
pubblicazione del presente Verbale, letto sottoscritto dai componenti alle ore 10,30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Pierina Masuri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/93
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