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Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature per il reclutamento di progettista e 
collaudatore 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Laboratorio scientifico 4.0” e 
presentato con Candidatura N. 1008364; 

VISTA la nota prot. 9516 del 13 aprile 2018 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie 
regionali in cui il progetto “Laboratorio scientifico 4.0” presentato dal Liceo Statale “Blaise 
Pascal” si è collocato nella posizione 30 nel Lazio per la sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base; 

VISTA  la conferma delle suddette graduatorie con nota prot. 9856 del 19 aprile 2018; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018, a partire dalla quale decorre 
l’ammissibilità della spesa in quanto formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

CONSTATATO  che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 
graduatoria approvata; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 
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VISTO  il progetto “Laboratorio scientifico 4.0” per la realizzazione di laboratori innovativi 
finanziato per codesta istituzione; 

VISTA  la delibera n. 3 del Collegio docenti del giorno 11/09/2018 

VISTO l’interpello interno per acquisizione candidature per le figure professionali di “Progettista” 
e di “Collaudatore” (Prot. Prot. 0006113/U del 19/09/2018); 

 

NOMINA 

La Commissione per la valutazione delle candidature per il reclutamento di progettista e collaudatore così 
composta: 

- Prof.ssa Anne Marie Peduto (Presidente) 
- Prof. Marco Manco 
- Signora Tania Caruana (Segreteria) 
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