
 

- Agli atti, Al sito web – Bandi PON, Al prof. Guerini, Al DSGA, Alla prof.ssa Castiglia 

 

Oggetto:  Nomina commissione per valutazione candidature personale interno all’istituzione scolastica 

da impiegare in attività di tutor e di referente per la valutazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  Il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

 Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

 supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A. Azioni 

 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

 espressività corporea); Codice Identificativo  del progetto  10.2.1 A FSEPON-LO-2017-64;. 

 Azione  10.2.2A ai di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

 italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)   per la 

 Scuola Primaria e  Secondaria di 1° grado- 

             Codice Identificativo  del progetto  10.2.2A FSEPON-LO-2017-140,. Avviso 

 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  Competenze di  base. Progetti autorizzati 

 dal MIUR con NOTA PROT. N AOODGEFID/200  DEL 10.1.2018  

VISTI  i criteri per le attività negoziali Art. 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001 

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 

AVVIATA  la procedura con bandi pubblici prot. 2084, 2085, 2086, 2087 del  05.05.2018,per 

 l’individuazione di personale interno per rivestire il ruolo di tutor e referente per la valutazione 

 nell’ambito dei progetti 10.2.1 A FSEPON-LO-2017-64 e 10.2.2A FSEPON-LO-2017-140 

TENUTO   della necessità di nominare la commissione per la valutazione delle candidature pervenute a 

CONTO  questa istituzione scolastica 

INDIVIDUA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PRESIDENTE: prof. Ermanno Guerini 

COMMISSIONE:  DSGA Domenica Cordoma, in qualità di segretario verbalizzante 

   Prof.ssa Patrizia Castiglia 

I lavori della commissione inizieranno lunedì 21 maggio 2018 alle ore 10.00 presso l’ufficio di direzione 

dell’I.C. “Polo Ovest”, e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. 

La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di 

valutazione espressi nei relativi bandi pubblici. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione su sito www.icspoloovest.gov.it. 

 
La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Elena Stefanoni 
                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,D. Lgs. n. 39/1993) 
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