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OGGETTO: Nomina Commissione esame delle domande di partecipazione a selezione per
conferimento incarico personale di supporto docenti e amministrativi selezione interni Progetto:
responsabile: tra alimentazione ed econom
.
Fondi Strutturali Europei - Programma
scuola, competenze e ambienti per
Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-208
Visto
Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Vista la trasmissione on-line in data 12 giugno 2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU,
Vista la lettera del Prot. AOODGEFID/23582 del 23 luglio 2018 di autorizzazione
nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
-2020, del progetto
tra alimentazione ed
codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-208 ed
il relativo finanziamento per 29.867,40;
Vista decreto del Dirigente Scolastico prot. 488/C14 del 27/09/2018 di assunzione al P.A. 2018 del

Viste la delibera n. 6 del CdI del 18/05/2016 sui Criteri per la selezione del personale interno ed esterno
(PON - Ambienti Digitali - Personale interno) e (PON Snodi Formativi Personale interno ed esterno) e la
delibera n. 9 del 1° settembre 2017 con si integrano i criteri per la selezione di esperti e tutor e si dà
formativo detti criteri di selezione;
Vista

pubblicizzazione Prot. n. 4722/C14 del 21/09/2018;

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPONPI-2018-208 prevede la presenza di tutor ed esperti;
VISTO avviso Prot. n. 27 81 del 12 giugno 2019;

DISPONE
La costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute entro i
termini, costituita da:

-

Dirigente Scolastico Parola Alessandro
Dsga Ponzio Patrizia
Prof. Ribero Aldo
Prof.ssa Daperno Maria Cristina
Prof.ssa Martina Marina

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi
secondo la tabella indicata nel bando sopra citato.
La commissione giudicatrice è convocata il giorno 26/06/2019 alle ore 17.00 presso gli Uffici di

Cuneo, 25 giugno 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Parola
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

