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AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: INSEDIAMENTO COMMISSIONE GIUDICATRICE per la valutazione delle istanze pervenute con
riferimento all’avviso prot. n. 7314 del 30/10/2020 di selezione interna di Assistente Amministrativo per
supporto alle attività di gestione amministrativo/contabile - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo
-

PROGETTO: “Web community”
CUP: G31D20000230006
CNP: 10.8.6A – FESRPON – Centri scolastici digitali

Il giorno 10/11/2020 alle ore 12:30 presso i locali di codesta Istituzione Scolastica si è insediata la Commissione,
regolarmente convocata con decreto n. 7365 del 02/11/2020, come modificato dal decreto n. 7662 del 10/11/2020, per
l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione all’avviso prot. n. 7314 del 30/10/2020 di selezione interna di n.
1 (UNO) Assistente Amministrativo con funzioni di supporto alle attività di gestione amministrativo/contabile con
riferimento al progetto di cui all’oggetto.
Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di:




Presidente: Prof.ssa Sara Agostini (DIRIGENTE SCOLASTICO)
Commissario: Dott.ssa Alessandra Cerreto (D.S.G.A.)
Commissario: Prof.ssa Luisa Branzi (COLLABORATORE-VICARIO)

Verona, 10/11/2020
LA COMMISSIONE (firme dei componenti)
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