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  Prot n 78/C16                Lecco, 09/01/2019 
 
 
Avviso pubblico di selezione per titoli di una figura di un collaudatore area scientifica e di un 
collaudatore area informatica tra il personale interno all’istituto Istruzione Superiore M. Rosso 
per la realizzazione del progetto PON “Analisi delle acque: analisi chimica, batteriologica e 
batterica delle acque del fiume Caldone” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. 
Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori per lo    
sviluppo delle competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56 - Sotto-azione 
10.8.1.B1. 
 

 
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI  DUE 

COLLAUDATORI  
 

Il giorno 09 gennaio 2019 alle ore 14.30, presso l’ufficio del dirigente scolastico, si 
sono riuniti il Dirigente medesimo, prof. Carlo Cazzaniga, la prof.ssa Vincenza Apicella, 
e il prof. Mario Carzaniga referenti asl istituto. 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente la necessità di costituire una Commissione 
per procedere alla valutazione dei titoli ed alla attribuzione dei punteggi secondo 
quanto previsto dall’Avviso di selezione interna per la figura di 1 (uno) collaudatore 
area scientifica e  di 1 (uno) collaudatore area informatica prot. 5854/C16g 
14/12/2018 
I presenti accettano di far parte della Commissione, che risulta così composta:  
Cazzaniga Carlo dirigente scolastico  
Carzaniga Mario docente, referente ASL di istituto  
Apicella Vincenza docente , referente ASL di istituto 
                                          
                                  
                                                                                          Il dirigente scolastico  
                                                                                            Carlo Cazzaniga 
 
 
 

mailto:lcis01300g@pec.istruzione.it
mailto:lcis01300g@istruzione.it

