
 

 
           Agli atti 
           All’Albo  

Al Sito   
          Liceo Scientifico F.Redi di Arezzo 
 

OGGETTO: Nomina e Convocazione Commissione valutazione candidature avviso di selezione per reclutamento di 
PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato. Selezione incarico di 
COLLAUDATORE per attrezzature sportive progetto PON Laboratori Sportivi. 
 
Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare.  
Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per         
l’apprendimento” approvato con Decisione C(204) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea. 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Dotazione di attrezzature 
per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e 
coreutici nei relativi licei;  

 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/31819 del 02/08/2017 di autorizzazione dell’intervento PON” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed 
il relativo finanziamento; 

    
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo  
 
VISTO la determina, prot. n. 4873 del 21/06/2018, per l’indizione di una procedura per reclutamento di 

PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato per incarico di 
COLLAUDATORE attrezzature sportive progetto PON Laboratori Sportivi -Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017. 

 
VISTO l’avviso di selezione del Liceo Redi prot. n. 4874 del 21/06/2018, per reclutamento di personale interno 
all’Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato. Selezione incarico di collaudatore per attrezzature 
sportive progetto PON Laboratori Sportivi - Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017. 
 

NOMINA 

la seguente Commissione di valutazione al fine di stilare la graduatoria da cui selezionare n. 1 collaudatore per le 
attrezzature sportive del Progetto PON laboratori Sportivi - Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 
10/02/2017:  

• Prof.ssa Velia Guiducci 
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• Prof. Lorenzo Castellani  
• Ass. Amm.vo Antonella Ammenti 

 
La nomina dei componenti la commissione viene effettuata alle ore 12.00 del giorno 29/07/2018 per la loro 
competenza specifica; 
I componenti si dichiarano indipendenti dai soggetti proponenti. 
 

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 29/06/2018 alle ore 12.30 presso l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico del Liceo Redi. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Anselmo Grotti 
                                                                                                                                                                              (firmato digitalmente) 
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