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Al sito WEB – Albo Online 

Alla prof.ssa Irene Gregis 

Alla DSGA sig.ra Domenica Mangiaracina 

Alla prof.ssa Patrizia Mologni 

Alla A.A. sig.ra Sabrina Raso 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature per la selezione interna di personale 
nell’ambito del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-11- “Comunicazione Linguistica per 
l’Inclusione”: Progettista, Collaudatore, Addetto alla Gestione Organizzativo-Contabile, Esperto per 
l’Addestramento all’Uso delle Attrezzature 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto    l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

Vista    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 contenente l’autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Vista    la nomina a RUP prot. n. 0005378 del 25 giugno 2018 

 

NOMINA 

 

la prof.ssa Irene Gregis e la DSGA sig.ra Domenica Mangiaracina membri della commissione per la 

valutazione delle candidature dei bandi di gara relativi al progetto PON “Comunicazione Linguistica per 

l’Inclusione”, 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-11.  

La prof.ssa Patrizia Mologni e l’Assistente Amministrativa sig.ra Sabrina Raso membri supplenti della 
commissione per la valutazione delle candidature dei bandi di gara relativi al progetto PON ““Comunicazione 
Linguistica per l’Inclusione”.  

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della commissione.  

 

 

            La Dirigente Scolastica  

                      Dott.ssa Armanda Ferrarini 

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme 

collegate 
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