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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
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” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione, di formazione professionale
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”

Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Nomina Commissione di valutazione curricula per reclutamento di esperto esterno di:
n° 1 incarico di collaudatore. Realizzazione del progetto “I.R.I.D.E“- avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche,
aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione” del Programma Operativo Regionale 2014-2020-Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR).
Codice 2017.10.8.5.132- CUP E63D18000100008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con cui è stato approvato
lo scorrimento della graduatoria definitive dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR
2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.5

VISTA

Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 nella seduta del 27/09/2017 ”criteri per la
selezione del personale”;

VISTO

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione
Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento
“Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°15354 del 27 dicembre 2017 Avente
come oggetto “POR Calabria 2014/2020–asse 11-FESR presa d’atto lavori commissione e
approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.5–accertamento ed impegno di spesa
pluriennale “;

VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con cui è stata approvata la
graduatoria definitive dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11
Azione 10.8.5

VISTA

la convenzione Rep 1077 del 10/04/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e
Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale

VISTO

che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a
finanziamento

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;
VISTA

la Determina per il reperimento di un esperto COLLAUDATORE - Programma
Operativo Regionale
2014-2020. Progetto 2017.10.8.5.132 (prot. N. 1916 del
09/05/2018);
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura con riferimento all’avviso prot.n.1916 del
09/05/2018;
VISTA
la determina di reperimento di un un esperto COLLAUDATORE ESTERNO- Programma
Operativo Regionale 2014-2020. Progetto 2017.10.8.5.132 Prot.n. 2672 del 23/07/2018
NOMINA
La seguente Commissione di valutazione curricula:
 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gramendola (con funzione di Presidente);

 La sig.ra Maria Barbuto, DSGA di questa istituzione scolastica

 La Sig.ra Maria Rosa Contartese, Assistente Amministrativo
Per la valutazione delle candidature di n.1 esperto esterno collaudatore.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icsrombiolo.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Gramendola)
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

