
 
 
 
 
 

 
 

Agli ATTI 

IC MATILDE DI CANOSSA 

 

OGGETTO: istituzione della commissione per la selezione interna di: ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

Avviso di selezione rivolto al personale interno per le figure di collaudatore 

relativamente al progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6AFESRPON- 

CL-2020- 401- Titolo progetto: “Un click per tutti” – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste  Le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON SMART CLASS 

Visto  il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni; 

Visto  In particolare l'art.91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

Valutata  L'opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena 

fiducia dell'amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere 

all'esame e alla valutazione dei curricula presentati per gli incarichi in oggetto; 

 

NOMINA 

la costituzione di una commissione per l'esame e la valutazione dei curricula per affidare 

l'incarico di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il seguente progetto: seguenti moduli: 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6AFESRPON- 

CL-2020- 401- Titolo progetto: “Un click per tutti” – 

 

La Commissione è composta da: 

• Prof.ssa Rita Borsari - presidente; 

• D.S.G.A. Fabrizia Prandi - segretario; 

•  Ass. Amm. Cinzia Parma – membro commissione 
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La Commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza 

relativa. 

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale finale 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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