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Atti
Albo
Sito Web

OGGETTO: commissionec valutazione Avviso Esperti e Figure di supporto per
la realizzazione di nr. 4 moduli formativi da erogare in modalità
mo
e-learning
destinato a livello nazionale agli studenti per il potenziamento delle
competenze digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il D.I. n. 129 del 2018;
- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato
con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la Delibera n. 7 CdI del 08.02.2018 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h)
del
D.I. n. 129 del 2018;
- Visto l'Avviso pubblico del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la
gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale Ufficio VI – Innovazione digitale del 6 dicembre 2018, prot. n. 31438;
- Vista la proposta progettuale presentata ai sensi della nota prot. 14068 del 07.05.2019;
- Vista la comunicazione n. 21989 del 27.06.2019, avente per oggetto "Attuazione del
Decreto della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 3 giugno 2019, n.
214";
- Visto l'Avviso prot. 4631 del 29.10.2019
http://liceocuneo.it/albo-distituto/avvisi
distituto/avvisi-e-bandi/

pubblicato

all'indirizzo

web

DISPONE
la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande
pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso che risulta così composta:
-

Dirigente
nte Scolastico Parola Alessandro
Prof. Aldo Ribero
Prof. Oreggia Gherardo
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-

Prof.ssa Ada Origlia

La commissione giudicatrice è convocata il giorno
giorno 14/11/2019 alle ore 14,00 presso gli
Uffici di Presidenza dell’Istituto.
Cuneo, 8 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Parola
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
39/1993
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