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- ALL’ALBO  

- AL SITO WEB 

- AGLI ATTI 

- AGLI INTERESSATI 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità del progetto: 

Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 

CUP   F34F17001310006. 

Nomina commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di tutor, 

esperto e collaboratore scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1002895 del 20/07/2017; 

VISTA la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 

8202 del 29/03/2018; 

RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 che rappresenta per la 

scuola la formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 15/05/2017 con cui si approvava la presentazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 27/06/2017 con cui si approvava la presentazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 04 del 05/04/2018 con cui si autorizzavano sotto il 

profilo amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del progetto; 

VISTO il bando di selezione per conferimento incarico Esperto, Tutor e Collaboratore 

Scolastico,prot. 6293 del 31/10/2019; 
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VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 08/11/2019; 
 

RITENUTO   necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 

  Commissione giudicatrice  

DISPONE 

La costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per l’incarico di esperto, 

tutor e collaboratore scolastico per il progetto di cui all’oggetto, costituita da: 

  
 Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 

 D.S.G.A. Stefania D’ABRAMO  

 Prof.ssa Ersilia ZAMPELLA 

 Ass.te Amm.vo Elisa MUCCILLO 
 

I lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione, in base ai titoli, 

alle competenze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi secondo la griglia 

indicata nell’indizione del bando. 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 11/11/2019 alle ore 15:45. 

 

 
  IL DIRIGENTESCOLASTICO  

          Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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