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 Prot. n. 1658/2/C38/PONFESR/1                               Taranto,  29 Maggio 2020 

                              

                                                                                 Collaboratrice del DS:  Fersurella Alessandra 

                                                                                         Collaboratrice del DS: Siciliano Tiziana 

                                                                                                                    A.A. Strusi Alessandro 

 

E, p.c.  A.A.De Bartolomeo Lucia 
 

OGGETTO:  DESIGNAZIONE COMMISSIONE TECNICA  E CONVOCAZIONE – PARZIALE RETTIFICA 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 -  CUP: J51G20000010005  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la nomina della Commissione designata con atto prot. n. 1623 del 28/05/2020 

Preso Atto della candidatura- per le attività amm.ve afferenti il PON FESR  -della Sig.ra De Bartolomeo Lucia,  

individuata quale  componente della predetta commissione  

Tenuto conto dell’incompatibilità , per le motivazioni su espresse, della Sig.ra  De Bartolomeo Lucia  a partecipare alle 

operazioni  proprie della Commissione  de qua    

A PARZIALE RETTIFICA DELLA PRECEDENTE 

 

NOMINA, LA  COMMISSIONE TECNICA COSI’ COMPOSTA: 

 

Presidente: Dirigente Scolastico Dott. Antonio CERNO’  

Verbalizzante: Ass. amm.vo Strusi Alessandro 

Componenti:   ins. Fersurella Alessandra  ; prof.ssa Siciliano T. 

 

La suddetta commissione si riunira’ in modalità telematica VENERDI’ 29 MAGGIO alle ore 13.00 e provvederà 

all’apertura delle candidature pervenute come da avvisi interni per il reclutamento di n. 1 esperto progettista, n. 1 

esperto  collaudatore e n. 1 assistente amm.vo. 

 La stessa valuterà   i curricula secondo i criteri di selezione indicati negli ’avvisi, anche se in presenza di una sola 

candidatura pervenuta  per ogni profilo richiesto. 

Per effetto delle valutazioni effettuate la Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie, assegnando i punteggi ai 

candidati nel rispetto dei  criteri di valutazione espressi negli avvisi in commento , previa redazione di precipuo verbale.    

Le graduatorie dei candidati per i profili di:  progettista, collaudatore e Assistente Amm.vo  saranno ratificate mediante 

pubblicazione sul sito www.martellotta.edu.it.  

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Prof. Antonio CERNO’) 

FIRME:  

 

Fersurella A. __________________________ 

 

Siciliano T. ___________________________  

 

De Bartolomeo L. _________________________ 
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