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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
  
Oggetto: Nomina commissione valutatrice candidature a ruolo di:   Progettista - Collaudatore. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 “FESR Laboratori innovativi” 
 

Codici identificativi Progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 (CUP: I77D17000190007) 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 (CUP: I77D17000180007) 

 
 

VISTO l'Avviso Pubblico Prot. 37944 del 12/12/2017 emanato nell'ambito del PON FESR "Laboratori Innovativi” 
CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 9999 del 
20/04/2018, è formalmente autorizzato. 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 31/07/2015, n.107" 
VISTO l’Avviso Interno Prot. n. 4308 del 01/12/2018  inerente il reclutamento delle figure di Progettista e Collaudatore 
RITENUTO necessario, per l’espletamento della procedura, l’individuazione di una Commissione di valutazione 
composta da soggetti di adeguata professionalità  

DISPONE 
Art. 1  - La costituzione della Commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti. 
 
La commissione è così  costituita: 

 Prof. Calderisi Giuseppe  – con funzione di Presidente 

 A.A. Piscopo Antonio  –  componente e segretario verbalizzante 

 A.A. Santoro Emelinda – componente  
 
Art. 2 – La Commissione è convocata  il giorno 11/12/2018 alle ore 9,00 per la valutazione dei curricula presso l’Ufficio 
di Presidenza. 
 
Gli esiti saranno resi pubblici all’albo pretorio on line www.fazzinivieste.gov.it , nonché nella sezione PON FSE 2014-
2020 dello stesso sito istituzionale.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Costanzo Cascavilla 

(firmato digitalmente) 
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