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Sansepolcro 22/02/2016
VERBALE

Il giorno 22 del mese di Febbraio 2016 alle ore 8.00, si è riunita la commissione per l’individuazione di un  
esperto interno per la progettazione e la diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e  
della informazione e adozione di approcci didattici  innovati per le scuole del nostro Istituto Comprensivo, 
nell’ambito del progetto: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e ambienti  
per  l’apprendimento”  2014-2020  –  Autorizzazione  A00DGESTFID/9035  del  13  Luglio  2015 
finalizzato alla realizzazione e ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Sono presenti:
1. Il Dirigente Scolastico Prof. Fabrizio Gai
2. Il Docente Prof. Sante Giombi
3. Il D.S.G.A.  Sig.ra Sara Boncompagni

L’ordine del giorno è il seguente:
1. Valutazione delle  candidature  presentate  per  l’individuazione di  un esperto interno progettista 

come da Bando 1134/C14 del 16/02/2016
Sono pervenute n. 1 candidature interne per progettista e precisamente da parte del Maestro Alberto 
Piccini presentata nei termini previsti – brevi manu – in data 18/02/2016 Prot. n. 1205/A22-a.
Constatata la validità della domanda presentata e la sua documentazione allegata, la commissione decide 
di assegnare l’incarico di Progettista per il Progetto PON.Il Dirigente pertanto provvederà alla stipula del 
contratto di prestazione d’opera secondo il parametro e il piano finanziario autorizzato e sarà liquidato ad 
erogazione di attività regolarmente svolta.
La seduta si è tolta alle ore 9.00 per complessive ore 1,00.
Viene incaricato il DSGA Sig.ra Sara Boncompagni di pubblicare sul sito web della scuola (www.ic 
sansepolcro.it) il presente verbale con sua affissione all’albo pretorio e in amministrazione trasparente.

Il Docente Prof. Sante Giombi _____________________________

Il D.S.G.A.  Sig.ra Sara Boncompagni _________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabrizio Gai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93
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