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Al DSGA Lembo Silvia 

Al prof.re Dimartino Piero 

 Al Sito Web dell’Istituto – Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto - Amministrazione 

Trasparente Al Sito Web dell’Istituto – Sezione 

PON Agli Atti – fascicolo progetto 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per valutazione domande di Tutor d’aula interno/Esperto docente/ Esperto 

Madrelingua inglese  per l’espletamento del Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 “Competenze di base”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota MIUR. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale è stato  autorizzato e finanziato il 

Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: - Azione 10.2.2 “Avviso per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 17/2018 del 20/02/2018, con la quale, sono stati definitivamente 

approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento dei Progetti 

Comunitari; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 

VISTA la Determina prot. 7211 del 5 novembre 2018 

VISTA la lettera di invito per la presentazione delle domande per tutor prot. n. 7984 del28/11/2018 

VISTA la lettera di invito per la presentazione delle domande per docente esperto prot. n. 7626 del 14/11/2018 

VISTA la lettera di invito per la presentazione delle domande per esperto Madrelingua prot. n. 7410 dell’8/11/2018 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così costituita: 

 Rosa Antonella – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente 

 Lembo Silvia – DSGA con funzione di componente 

 Dimartino Piero – docente con funzione di componente e segretario verbalizzante. 

 

La Commissione è convocata il12/12/2018 alle ore 9:00 presso l’ufficio del Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
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