
Alla prof.ssa FERRARO GIROLAMA
ALLA  prof.ssa  POLIZZI MICHELA

All’Albo dell’Istituto

-  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e
potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,  matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).. Competenze di base 

    CODICE IDENTIFICATIVO:   10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65     CUP: G35B17000340007    

Oggetto/ Nomina  Commissione per la Valutazione dei curricula ai fini del reclutamento di personale 
               ESTERNO  per la funzione di Esperto di lingua madre inglese, progetto  10.2.2A   “INNOVA- 
MENTE” modulo TALK TO EUROPE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Visto  l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/Prot. 1953_ del 21/02/2017 Potenziamento
                    delle   competenze di base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale
                    Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Azioni
                    di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
                    lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)..
                    Competenze di base 
          Visto  il proprio provvedimento di indizione di selezione di personale esterno

prot. n. 472 del 21/01/2019 (esperto esterno); 

      Visto Il regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/01;

      Visto Il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;

      Visto In particolare l’art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

            





            Vista   la nota Prot. n. AOODGEFID/206   del 10/01/2018  di autorizzazione del progetto 
                      CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 “ INNOVA-MENTE” e del relativo impegno di
                      spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;

         Visto  il Decreto Dirigenziale Prot. n. 0002092/ del 27/03/2018 di assunzione nel Programma    
                   Annuale 2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2  
                  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
                  e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
                  scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
                  21/02/2017. Competenze di base –;

Valutata L’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena
fiducia  dell’amministrazione  e  professionalmente  qualificati  a  cui  affidare  il
compito di procedere all’esame e alla valutazione dei curricula presentati per
l’incarico specificato in oggetto; 

DISPONE

La Commissione per la valutazione delle istanze per la selezione di n 1 esperto esterno  di lingua madre
inglese.
 Essa  è così costituita:

 Dirigente Scolastico Concetta Giannino, con funzione di presidente;

 Prof.ssa Ferraro Girolama , con funzione di membro della 

                                          commissione      e   di segretario verbalizzante;

 Prof.  ssa                             Polizzi Michela       con funzione di membro della Commissione;
 

 
           I lavori della Commissione di valutazione saranno svolti con i criteri indicati nel bando  
           pubblico.  

            La Commissione è convocata presso l’Ufficio di presidenza per le ore 14,30 del giorno 06

            Febbraio  2019, per la comparazione e valutazione dei curricula, inviati secondo i termini indicati 

            Dall’Avviso.

Il Dirigente 
Scolastico 

Dott.ssa Concetta Giannino

  Firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
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