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Codice Identificativo Progetto AMBIENTI MULTIMEDIALI CLASSE 3.0 - 10.8.1.A3 
FESRPON-LO-2015-65 
Codice CUP :  I36J15001810007 

  Prot.n.  1937   B 15                                                                                 Arluno,17.05.2016 
 

                                                           VERBALE 

 
 

 
Il giorno 17 del mese di maggio  2016 alle ore 8.00, il Dirigente scolastico ha provveduto all’individuazione di 2 esperti 
interni per la progettazione e la diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della informazione e 
adozione di approcci didattici innovati per le scuole del nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito del progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico – 10.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
 
Azione 10.8.1  A3 Progetto FESRPON-LO-2015-65 AMBIENTI MULTIMEDIALI  - CLASSE 3.0 

  Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 
 
  Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di 2 esperti interni  progettista come da  bando  

Prot. N. 1657  /B15  del 26.04.2016 
Sono pervenute  n.2 candidature interne per progettista presentate nei termini previsti  brevi mano e precisamente da 
parte della docente Ins.te Cono Francesca della scuola primaria di Rogorotto/Mantegazza  in data 02/05/2016  Prot. n. 
1731/B 15  e Ins.te Frittoli Ombretta  della scuola primaria Silvio Pellico di Arluno in data 02/05/2016  Prot. n. 1732/B 15.   
 
Constatata la validità delle domande presentate e la loro documentazione allegata il dirigente scolastico decide di 
assegnare gli incarichi di Progettista per il Progetto PON  con i seguenti punteggi : 
CONO FRANCESCA   punti  10 per   anzianità di servizio 
FRITTOLI OMBRETTA  punti  10 per   anzianità di servizio 
Si provvederà  pertanto alla stipula dei contratti di prestazione d’opera secondo il parametro e il piano finanziario  
autorizzato e saranno liquidati  ad erogazione di attività regolarmente svolta. 
Il presente verbale viene  affissione all’albo pretorio e in amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Alessandra Grassi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 
 


