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OGGETTO: Decreto di nomina componenti COMMISSIONE PER COMPARAZIONE CURRICULUM E 
VALUTAZIONE TITOLI al fine dell’ aggiudicazione degli incarichi di cui all’Avviso di “SELEZIONE 
PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI PROGETTISTA-COLLAUDATORE” (Prot. N° 780 C/04 
del 23/02/2016) - P.O.N. - “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 / Avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Prot. N°1183 - C/04 SantaTeresa di Riva, 15 Marzo 2016

Agli interessati
Al sito web 

All’Albo

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020
“Per la Scuola - Competenze e Ambienti Per l’Apprendimento” – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso  MIUR Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, rivolto alle 
Istituzioni  Scolastiche  Statali  per  la  realizzazione,  l’ampliamento  o 
l’adeguamento delle infrastrutture di  rete LAN/WLAN - 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 di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave” ;
VISTE le disposizioni in materia;
VISTO l’Avviso Prot. N° 780/C04 del 23 febbraio 2016 per la selezione di personale 
interno all’istituzione scolastica per incarico di “Progettista e collaudatore”;

DECRETA
La commissione per la  comparazione delle istanze pervenute e, quindi,  dei  relativi 
curriculum e valutazione titoli al fine dell’ aggiudicazione degli incarichi di cui all’avviso 
per assegnazione dei sopraindicati incarichi di progettista e collaudatore Prot. n° 780 
C/04 del 23/02/2016, è così costituita:
1. Dirigente Scolastico – Prof. Domenico Genovese;
2. DSGA - Dott.ssa Anna Maria Triolo;
3. Docente collaboratore del dirigente scolastico - Agatina Garufi

Il Dirigente Scolastico
Domenico Genovese
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