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Protocollo con segnatura in allegato      Salò, 07/08/2018 

 
Alla dsga sig.ra Marina Denti 

All’insegnante Viviana Ceresini 

 
Al Sito Web dell’Istituto 

Agli atti 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 

CUP: B54F17007340006 

RUP: Fiorella Sangiorgi 
 
 

Oggetto: Nomina commissione per valutazione istanze per il reclutamento di     

                esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del     

                progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 – Competenze di Base – titolo  

                 “Attiva…mente: costruire il successo formativo in spazi di creatività”. 

 

 

Il dirigente scolastico 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
VISTA il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota Miur prot. n. 200 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il 
progetto sopra indicato; 

VISTO la delibera n. 31 del 27/04/2018 del consiglio di Istituto relativa all’assunzione 
a P.A. del finanziamento di € 40.656,00 scheda progetto P34  codice: 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-368 dal titolo Attiva...mente: costruire il successo 
formativo in spazi di   creatività; 
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VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la delibera n. 29  del 18/01/2018  con la quale il collegio dei docenti ha fissato 
i criteri di selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei progetto 
FSEPON 2014-2020 relative a esperti formatori, tutor e referente della 
valutazione; 

VISTI gli avvisi di selezione rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti, 
tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del progetto FSEPON in 
oggetto; 

 
nomina 

 
la commissione per la valutazione delle seguenti figure interne: 
 

modulo 1 Narrare la bellezza n.1 esperto di lingua italiana e storia 

locale 

alunni sec. I grado 

modulo 2 English workshop n.1 esperto madrelingua inglese alunni sec. I grado 

modulo 3 Story Telling           n.1 esperto madrelingua inglese alunni primaria 

modulo 4 A scuola di Dante   n.1 esperto teatrale alunni sec. I grado 

modulo 1 Narrare la bellezza n. 1 Tutor are tecnologica-informatica 
o umanistica con buone conoscenze 

tecnologiche-informatiche 

alunni sec. I grado 

modulo 2 English workshop n. 1 Tutor area lingua inglese alunni sec. I grado 

modulo 3 Story Telling           n. 1 Tutor area lingua inglese alunni primaria 

modulo 4 A scuola di Dante   n. 1 Tutor area umanistica alunni sec. I grado 

Modulo 
1,2,3,4 

Narrare la bellezza 
English workshop 
Story Telling           
A scuola di Dante   

n. 1 Referente alla valutazione alunni primaria 
alunni sec. I grado 

 
con i compiti di: 

- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti 

dall’avviso appositamente predisposto;  
- redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 
La commissione sarà costituita dai seguenti componenti: 
 

- dirigente scolastico reggente prof.ssa Fiorella Sangiorgi (con funzione di 
presidente) 

- insegnante Viviana Ceresini (con funzione di componente commissione 
giudicatrice) 

- dsga sig.ra Marina Denti ( con funzione di segretario verbalizzante) 
 
La commissione è convocata giovedì 9 agosto 2018 alle ore 12:00 presso l’ufficio di 

presidenza dell’I.C. di Salò 
  

 

Il dirigente scolastica reggente 
prof.ssa Fiorella Sangiorgi  

firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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