ISTITUTO COMPRENSIVO CRONILDE M
C.F. 94068520033 C.M. NOIC83000Q
UFQMWC - AOO

Prot. 0003649/U del 16/07/2018 14:01:03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO”
VIA ANDANTE 14 - 28069 TRECATE (NO) Tel. 0321777788
Cod. Ministeriale NOIC83000Q - E mail noic83000q@istruzione.it
Codice Fiscale 94068520033 - Codice univoco UFQMWC
Sito http://www.iccronildemusso.gov.it/
ATTI
ALBO

e SITO WEB

OGGETTO: Nomina Commissione Bando di selezione per reperimento di n. 1 esperti, n. 1 tutor e n. 1 figura aggiuntiva 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); nome
progetto : “Una finestr@ sul mondo”
CUP I85B17000240007
CIG. Z4922A729B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il proprio Progetto con candidatura n. 49968, prot.1366 del 15/05/2017;
VISTI gli avvisi di selezione per l’individuazione di :
-

Tutor Prot n. 3575 del 05/07/2018

-

Esperto Prot n. 3576 del 05/07/2018

-

Figura aggiuntiva Prot n. 3577 del 05/07/2018

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:
• Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alida COLOMBANO (con funzione di Presidente);
• Docente Antonella ROSINA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice in qualità di animatore
digitale).
• Assistente Amministrativa Lucia Veronica JURKOVIC (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a
constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nell’Avviso di selezione.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alida COLOMBANO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93

