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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Avviso
pubblico  per  il  potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a
supporto dell’offerta formativa;

Vista la candidatura n. 42893/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato 
avviso pubblico prot.1953/2017

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 34 del 17.10.2017, relativa all’approvazione 
dei progetti PON; 

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con Nota Prot. AOODGEFID 38450 e
38439 del 29/12/2017; 

Vista la  nota  AOODGEFID/200  del  10/01/2018  con  cui  si  formalizza  l’autorizzazione
all’avvio delle attività;

Visto l’avviso interno prot. 791 del 01/03/2018 per il reclutamento di docenti interni da 
utilizzare come tutor, esperti, igure aggiuntive, referenti per la valutazione e 
personale di supporto per lo svolgimento dei progetti “Compagni di scuola...insieme 
con allegria”:codice progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017-32,   composto da 6 moduli 
CUP F44C17000250007 e “Giocando nei laboratori del mondo” codice progetto 
10.2.1A FSEPON-LO-2017-18,  composto da 3 moduli CUP F44C17000240007.

Viste le candidature prot. 881, 880, 861, 875, 873, 845, 854, 868, 856, 872, 869, 878 
pervenute entro il termine previsto per le ore 10:00 del 9/3/2018 

NOMINA

La Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria, così composta

 Sé medesimo in qualità di presidente

 Sig.ra Oliveri Maria Pia, DSGA;

 Prof.ssa Tiziana Vaccaro, docente primo collaboratore del Dirigente.

La commissione è convocata venerdì 9 marzo 2018 alle ore 14:30 in Presidenza.

Il Dirigente Scolastico

Giulio Giambrone  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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