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Busto Arsizio, 26/03/2018

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute per incarico di tutor, esperto e personale di supporto.
Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/prot. 1953 del 21.2.2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 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 – azione 10.2.1
azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base, Sotto azione 10.2.1 A e 10.2.2A
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID / 200 del 1.1.2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON – LO – 2017 -87
VISTA la delibera del consiglio d’istituto di adesione al bando Pon in oggetto ;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “ competenze
di base” disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento PROT. N.781 del 8.3.2018
VISTO l’avviso interno Protocollo 870 del 14/03/2018

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
 Carla Galletta– dirigente scolastica (con funzione di Presidente);
 Santoro Francesca – docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice);
 Caterina Pezzimenti – DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante);

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nell’avviso interno Protocollo 870 del 14/03/2018.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 26 marzo 2018 alle ore 16:30.

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

