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Prot. n.3790 M/7 PON

Roma, 13/11/2018

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti e tutor
previste per la realizzazione dei moduli del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216 –
competenze di base.
CUP B84C17000410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Competenze di base” Asse I- Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/198
del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad
attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice
progetto: 10.2.2a-FSEPON-LA-2017-216 pari ad € 44.176,50;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 116 del 30/01/2018, con la quale è stata elaborata
l’integrazione PTOF 2016/2019 e l’individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane
(esperti e tutor) ;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 01/02/2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2018 in cui è stato istituito l’aggregato P 143 Competenze di base
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216 di € 44.176,50;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 04/07/2018 con la quale sono stati approvati i
criteri di valutazione degli esperti e dei tutor;

Visto

il bando Prot. n. 3522 M/7 PON del 26/10/2018 relativo alla procedura di selezione per
individuare tra il personale interno all’Istituto le figure di esperto e tutor previste per la
realizzazione dei moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216;
NOMINA

La Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti e tutor, previste per la
realizzazione dei Moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216 nelle persone di:

CAMERINO MARIA LETIZIA (docente di scuola primaria)
TOGNOLO ROSSANO
(docente scuola secondaria 1°grado)
DE GAUDIO Maria Elena
(docente scuola secondaria 1° grado)

La suddetta Commissione si riunirà il 28/11/2018 ore 11,00 per gli adempimenti di competenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Daniela Porfiri
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

