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 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. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione n. AOODGEFID/ 4396 del 

09/03/2018.   
  

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9  

CUP:  F68H18000320001            

TITOLO  DEL PROGETTO: #LAVORINCORSO# 
 

Oggetto: nomina Commissione per la selezione di: 

-  N. 8 Esperti; 

- N. 8 Tutor d’aula; 

- N. 1 referente per la valutazione; 

- N. 1 assistente amministrativo 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 44 e 45 c.2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di incarichi; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22739 del 1/07/2019, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’avviso AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018   

- Competenze di base in chiave innovativa –codice identificativo 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di: 

-Tutor d’aula prot. n. 4158  del 17.10.2019;  

- Esperto interno prot. n. 4157 del 17.10.2019; 

- Referente per la valutazione prot. n. 4155 del 17.10.2019; 

- assistente Amministrativo prot. n. 4156 del 17.10.2019; 

VISTO quanto riportato nell’avviso di selezione al punto h) procedure di selezione” Successivamente 

alla pubblicazione dell’Avviso l’Istituzione scolastica provvede a raccogliere le disponibilità e a 

valutarne i curricola tramite una Commissione appositamente nominata. Tale Commissione, 

composta da un numero dispari di componenti, si costituisce una volta decorsi i termini di 

presentazione delle candidature”; 

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

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
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 DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la comparazione delle candidature pervenute è così costituita: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia (con funzione di Presidente);  

 Assistente Amministrativa Sig.ra Pellegrino Stefania (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante); 

 Prof.ssa Maifredi Sabrina (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 nel 

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

la graduatoria. 

Art.3 

 La Commissione si riunirà venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 9,00 presso l’ufficio per gli adempimenti 

di competenza. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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