
  
Ministero   dell’ Istruzione,    dell’ Università   e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado 

Diaz - Laterza 

 

 

Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 - 
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it 

 

Laterza, data come da protocollo 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo pretorio online 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO le candidature pervenute a seguito del bando prot. 4141 del 18/05/2022; 
RILEVATA la necessità di effettuare valutazione delle istanze che i candidati hanno fatto pervenire; 
VISTA per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di 
soggetti dotati di adeguata professionalità 

 

DISPONE 
Art. 1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è 
così costituita: 
1. FABIO GRIMALDI DS (Presidente); 
2. MARIA SUSCA DSGA (componente della Commissione giudicatrice) 
3. FELICIA PUNZI AA (componente della Commissione giudicatrice) 

 
Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri riportati nell’avviso in premessa. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati 
selezionati. 

 
Art. 3 
Per l’esame delle candidature relative al bando citato in premessa, la commissione è convocata per le ore 08.00 del 
08/06/2022 presso l'ufficio di presidenza. 

FABIO GRIMALDI 
07.06.2022 11:37:59 UTC 

Il Dirigente Scolastico 
documento firmato digitalmente 

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE INTERNA/ESTERNA ESPERTO 

PROGETTO 13.1.1-FESRPON-PU-2021-190 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: D59J21010200006 
ASSE II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico Prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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