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Prot. n. e data (v. segnatura in alto)  
 

Ai Componenti della 

Commissione 
All’Albo dell’Istituzione 

Scolastica 
 

 

 

Oggetto:  nomina commissione tecnica - Avviso di selezione per Esperti Esterni , Tutor Interni, Referente  
                   della valutazione.. 

Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-30 - Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale. CUP: 28H17000240007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e 

integrazioni. 

VISTO l’Avviso di selezione per esperti, con prot. n. 2554 del 17.05.19. 

VISTO l’Avviso di selezione per tutor interni, con prot. n. 2563 del 17.05.19. 

VISTO l’Avviso di selezione per referente della valutazione, con prot. n. 2566 del 17.05.19. 

VISTO l’Avviso di selezione per figura aggiuntiva, con prot. n. 2553 del 17.05.19. 

VISTA la scadenza per la presentazione delle offerte (31/05/2019 ore 12.00). 

TENUTO CONTO delle capacità professionali delle persone individuate per 

partecipare alla Commissione, al fine dell’effettuazione delle operazioni di 

esperimento della gara 

 

 

NOMINA 
 
 

per la finalità in premessa, la COMMISSIONE TECNICA nelle persone dei signori: 
 

1. Michela ZERMIAN (Vicario Istituto Comprensivo G. 

Giardino)   Presidente 
 

2. Fulvia BRUNELLO (Docente Istituto Comprensivo G. 

Giardino)  Componente 
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3. Francesco CHILLURA MARTINO (DSGA Istituto Comprensivo G. Giardino) 

Componente 

 
 

Detta Commissione: 

- dovrà provvedere all’esame e alla valutazione delle offerte relative all’Avviso al 

fine di predisporre una graduatoria di merito dei partecipanti; 

- dovrà durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di gara; 

- concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti; 

- le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla 

Commissione. 

 
 

I componenti titolari sono convocati in prima istanza in 

data 31.5.19 alle ore 12.05 per l’avvio delle procedure. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Biancato   

    Firmato digitalmente 
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