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Oggetto: Fondi Strutturali Europei 

e ambienti per l’apprendimento”

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

– Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “ Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff ” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.

Titolo progetto: "S.P.Q.R" 

Nomina e convocazione commissione

per incarico di tutor ed esperto

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 4427

culturale, artistico, paesaggistico

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “ Miglioramento 

mediante supporto dello sviluppo de

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/

rappresenta la formale aut

Istituzione Scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio

approvato l'inserimento nel 

FSEPON-LA-2018

VISTI gli Avvisi interni prot. n. 

 11/12/2018 per l'esperto;

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

• Annarita Tiberio – dirigente scolastica (con funzione di
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

l’apprendimento” – 2014 – 2020 -Avviso Pubblico prot. 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “ Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-139 – CUP C87I18000560006

commissione per la valutazione comparativa delle

per incarico di tutor ed esperto  

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico" - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “ Miglioramento  delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff ”;

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Scolastica; 

Consiglio di Istituto n. 141  del 27/06/2018 con la quale è stato 

pprovato l'inserimento nel Programma Annuale  e.f. 2018  del Progetto 10.2.

8-139 ; 

prot. n. 6011/U del 11/12/2018 per il Tutor d'aula e prot. 6012 del 

11/12/2018 per l'esperto; 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

dirigente scolastica (con funzione di Presidente); 
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Albo on line 

Sito Web  

 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze 

Pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione 

Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “ Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

7I18000560006 

delle domande pervenute 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

Sociale Europeo (FSE). 

ompetenze chiave degli allievi, anche 

; 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 del 10/04/2018 che 

orizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

/2018 con la quale è stato 

del Progetto 10.2.2A- 

per il Tutor d'aula e prot. 6012 del 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
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•  Amore Sara– docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice); 

• Fiorella Festuccia – 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 nelle lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti e dei tutor classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi. 

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 08 gennaio 2019 alle ore 11,00.  

   

   

  

F.to Il Dirigente Scolastico (*) 

Prof.ssa Annarita Tiberio 

(*)firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93 

 

 


