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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 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.) nome progetto : “L’Italiano per tutti”
CUP I85B17000180007

CIG. ZC822A7380

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. 3567 del 05/07/2018

-

Esperto Prot n. 3568 del 05/07/2018

-

Figura aggiuntiva Prot n. 3570 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

