
 

  

 
 
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 (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). 

Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Aiutami a fare da 

solo 
IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) 

VISTA   l’ autorizzazione  MIUR  con nota prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 ,  di cui alla nota  

MIUR Prot. n. AOODRLA/0000145 del 04/01/2018 – con codice identificativo : 10.2.2°-

FSEPON-LA-2017-190 
VISTA  la determina prot.1089 del 08/02/2019 

VISTO  l’Avviso Pubblico per la ricerca di esperti e tutor per la realizzazione del Progetto: Aiutami a fare da 

solo  prot. 1090  del 08/02/2019  

 

N O M I N A 

 

Prof.ssa Rosa Riccioni  

Prof.ssa Pina Bocchetti 

DSGA Petra Sciarretta  

 

Componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione di Esperti  e Tutor 

relativi all’Avviso Pubblico Prot.1090 del 08/02/2019 

 

La Commissione si riunisce alle ore 12.30   del 19  febbraio 2019   presso la Sala Conferenze 1 dell’I.I.S.S. C.A. Dalla 

Chiesa di Montefiascone per  procedere alla valutazione della documentazione amministrativa  e  le auto dichiarazioni 

di Esperti e Tutor . 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo quanto 

riportato nella nota Miur  02/08/2017 –prot. n. 34815 e  i criteri fissati nell’Avviso Pubblico. 

 

 

        
     Il Dirigente Scolastico 

                 Maria Rita Salvi 

 

                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                        dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 


