
 

Ai componenti della Commissione  

 D.S. Carmelina PATRI’  

Docente Mazzeo Mariantonietta 

ATA Vigliotta Luigi  

   Sede  

 Al sito Web  

 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   
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSE/PON-CA-
2017-77 

“IO CRESCO” 
CUP:D57118000120007 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSE/PON-CA-
2017-113 

“SO DI PIU” 
CUP: D59G16001760007 

 

 

Nomina e convocazione Commissione valutazione candidature P.O.N. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio Avviso per la selezione di personale interno per i ruoli di Tutor /Esperto/ Referente per la 
valutazione/Coordinatore del Piano Prot. N.4244 del 19-09-2018- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base per la scuola primaria; 
 

VISTO il proprio Avviso per la selezione di personale interno per i ruoli di Tutor /Esperto/ 
Referente per la valutazione/Coordinatore del Piano Prot. N.4243 del 19-09-2018- Azione 10.2.1.  
 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
 





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 candidature pervenute è così costituita: 

 • Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Carmelina PATRI’ (con funzione di Presidente) 

 • Docenti   

Ins. Mazzeo Mariantonietta (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario     

verbalizzante)  

• Assistente amministrativo  

Luigi VIGLIOTTA (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 rispondente al Modulo da realizzare, in 

base ai criteri presenti nel Bando.  

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

Art.3 -  I lavori della Commissione inizieranno giovedì 27 Settembre 2018 alle ore 12,30  presso l’ufficio di 

direzione, e dovranno concludersi, possibilmente, entro lo stesso giorno.  

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

 

 

Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


