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         ATTI – ALBO -SITO 
 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

DEL PROGETTO E FIGURA DI SUPPORTO 

 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 

CUP: G75B17000220007 

1. Progetto: “Finalmente ... a scuola dei grandi!” - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-61 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017“COMPETENZE DI BASE”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – 61; 

VISTI i Bandi di selezione per docenti interni per il reclutamento delle seguenti figure: tutor – esperti – valutatore – 

figura di supporto; 

VISTO il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa con allegata tabella di valutazione titoli; 

VISTE le Delibere degli OO.CC.; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione delle figure come sopra indicato per la realizzazione dei moduli 

formativi inseriti ed autorizzati nel Progetto PON “Finalmente ... a scuola dei grandi!”; 

 
NOMINA 

la Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, tutor, referente per la valutazione e figura di 

supporto, previste per la realizzazione dei Moduli del Progetto PON “Finalmente ... a scuola dei grandi!” nelle persone di: 

  Prof. ssa Carmela MIRANDA - Dirigente Scolastico 

  Prof. Ermanno OSTUNI -  I collaboratore del D.S. 

 Sig.ra Angela GLIELMI – Assistente Amministrativo 

 La suddetta Commissione si riunirà il 21 gennaio 2019, alle ore 12.00, per gli adempimenti di competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela MIRANDA 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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