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Castrovillari, 21/04/2021 

                                                                                                      

                                                                                                                    All’A.D. Veronica Oliveto 

Alla DSGA Agnese Pugliese  

ALL’ALBO E SITO WEB  

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI -  

 
 PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’Avviso  
pubblico -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-1 - CUP: I59E20000050006 - GIG ZAB314ECCE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

Vista la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra, con nota MIUR AOODGEFID Prot. N. 20648 del 21-06-2019;  

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

Vista la propria determina del 11/04/2021 prot. 1653/U; 

Viste le lettere d’invito a 5 operatori economici; 

Viste le domande e le offerte pervenute;  

 

NOMINA 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, 

che è così costituita: 

Giuseppe A. Solazzo, Dirigente Scolastico  (con funzione di Presidente); 

Agnese Pugliese –DSGA a tempo indeterminato- (con funzione di segretario verbalizzante); 

Veronica Oliveto – A.D.- (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nelle lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 21/04/2021, alle ore 16:00 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


