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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi strutturali europei – “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” - Codici Identificativi:  
Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 CUP D35B18000200007 

Progetto 10..2.1A-FESPON-TO-2017-29  CUP D35B18000190007 

  

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICO DI, N°1 TUTOR, N°1FIGURA AGGIUNTIVA 

- DI PROGETTO PON "COMPETENZE Dl BASE “ 

   

  

                                  Agli atti della scuola  

Alla docente Cristina Terranova   

Alla docente Stefania Formosa  

       All’ass.te amministrativa  Ilaria Pagnini Ilaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO           il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle      

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO                il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 e 

successive mm.ii;  

  VISTO       l'Avviso FSE n. 1953 del 21/02/2017 volto a promuovere azioni finalizzate all'innalzamento delle 

competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi;  

  VISTA               la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFlD/207 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato comunicato 

                         a questo Istituto il finanziamento autorizzato per i progetti PON "Competenze di Base"   

VISTO         l’avviso di selezione prot.n. 4493/04-06 del 23/11/2018 per il reclutamento interno per n.1 figura 

aggiuntiva progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 

VISTO          l’avviso di selezione prot.n. 4492/04-06 del 23/11/2018per il reclutamento interno per n. 1 tutor 

progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 

 

 



 

  

NOMINA 

   

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di tutor e figura aggiuntiva pervenute a questa 

Istituzione scolastica nei termini prescritti:  

Cristina Terranova docente scuola secondaria di primo grado 

Stefania Formosa docente scuola primaria 

Ilaria Pagnini assistente amministrativa 

La suddetta commissione, composta in numeri dispari, provvederà alla valutazione delle candidature, in data 

29/11/2018 alle ore 16.30, di seguito la Commissione valuterà i curricula secondi i criteri di selezione indicati 

nell’avviso di selezione anche se in presenza di una sola candidatura.  

Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondete graduatoria, assegnando i punteggi 

secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                              Firmato digitalmente 

                                                                                                                                                             Prof. Daniele Santagati 


