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         Alla Sig.ra PIATTI Mariangela 

         Al Sig. BARONI Virgilio 

                                                                                                                                                                                       

 

Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione valutazione delle offerte presentate relative al bando di gara per 

materiale didattico   - AVVISO Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20 Progetto FSEPON “Apo Tech” 

CUP: C14F17000030006  

CIG : ZB62484E4E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI       gli art.26 e 52 del D.I.n.44 del 01/02/2001  

VISTO   l’avviso iscrizione ai Corsi extrascolastici –Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Progetto 

FSEPON “Apo Tech” 
 

 

 

In riferimento all’avviso di manifestazione di interesse Protocollo n3460 08 03 del 11/07//2018 

In riferimento al verbale della commissione di valutazione delle candidature alla manifestazione Protocollo 3578 06 03 

del 27/07/2018 

In riferimento alla determina a contrarre relativa al bando materiale didattico Protocollo 3579 06 03 del 27/07/2018  

In riferimento al disciplinare di gara Protocollo n.3589 del 30/07/2018 

 

NOMINA e CONVOCA 

  

Mariangela Piatti  Assistente Amministrativo 

Baroni Virgilio                Assistente Amministrativo 

  

Membri della Commissione per la raccolta e selezione delle offerte presentate per la procedura di gara  sul materiale 

didattico  pervenute per i moduli del Progetto ““Apo Tech”” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della Commissione.  

La Commissione valuterà in base al bando e alle griglie di valutazione del disciplinare di gara le offerte pervenute  

La Commissione inizierà i lavori di valutazione delle candidature in data 09/08/2018 ore 12.05 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Fumagalli  

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

              

 

 




