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Ai Componenti della Corhissjone

An Aìbo Digitale del Licco

All Anmini sn azione Trasparente

OGGEÎÎO: Nonlh! connissiohe pcr I'indiyidulziore di ùn ttocente TUTOR
.cconpagnrtore per la realizzlzion€ del modùto Arcùeotogia det progcrto poN-FsE
Itconosc$e il pnss.io Dor progetiae il fùturo!, codice 10.2,5.,{ FSEpON-CA,20rt-9s cUpr

IL DIRÌCENTE SCOLASTICO

VISTO r awso prcr. n AooDGEfiD/37s1 det 05/04/2017 -poN FsE , potenziàmento dei perco6i di
azione2014-2020-annoscotastio 2013 2019 prosero : "conosftre

pns.ro puf progeíarc il rùturo" codì* 10.2,5.A FSEPON-CA,2017-95

vIsTA ra LerreF di arioizzionc pmr. n AooDGEFrD4S,foTdrt2g/t2l2ot7.ortarìurtesjauroriz.
il Púgcto, "Corosccre il prssùto p€r progcttlre fuiuro.i Tiroto modutor Arheotosir codice
ì0.2 'A-FESEPoN-CA-2017 95r
VISTA ìa roh IÍIUR pror. n. AOODCEFID n. r77 det 10.01.13 dit irnrìc aurorizzuione dcÌ progero c
rcraùvo impe8no di spsr di qùefa kinrzione scots!ì.. códice idúrjfic.rìvo di prcgonÒ
10.2 5A FESEpON-CA 20ì7 95 per un imporo conpte$ivo 3ùtorizzaro dieuo: € 10.084,50
VISTo I awiso di selczione Pot. n.6471 del I t t 2/2018 emîndo per I idividuazione di docerri

RITENUTA necessaÌìa I individuaziorÈ di uî Conhissione dì vatulaione conposra di soggerri
dotati di adegualaprcfessionalirà ai finide|.espleramento dela proceduÉ di seleione

DETERMINA

La corituzione della Cohmissione di ValLfazione de . ìsraEe che sono pervcnùle ler
I espleramenro delìa procedùa di selezione, conposta da:

> Dirìge.tÈ Scolasti.o Baóam Iigtiolia - con tunzionc di analisi € vatuîlzione deì ritoti
di chi ararì nei cuÍicutùn ritac da pare dei singo ti candidal ij
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Ai Componenti della Commhsione

An Aìbo Digitale del Licco

All Anmiúistr'Èzione Trasparènte

OGGEîÎO: Nonin! connissione pcr l,indiidulztore di ùn rtocente TùTOR
rc.oDpagnrtore per la realìzzrzioft del nodùto Arcùeotogia det prq€rto poN-FsE
"Conoscde il p.ssaio Drr progetiarc 'l ruturo,, codice 10.2,5.A FsEpON-CA,20lt-9s cup
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l awso prot. n aooDGEflD/378I det osl04/2017 .poN FsE potenzÈmento dei percoui di
a:ióne2014 z0z0 Annoscohn@201s 2019 progetto :.Conorce.o

il pn$aro per proserare il rùtùro. codite I0.2,5.4 FSEpoN-CA-201?-9s

lIlsTA la Lere€ diAotorizczionÈ pmr. n. AooDcEFÌD/t34o7 dÈt29/12120ì7.oi taqudesiauroriza
il PóBcro, "Conoscerc il pNsrto pc. progettlr. il fùiuroii Tiroto nodulo: Archcotogia codìccl
ì0.2 5A-FESEPON CA,20t 7-95r
vls'fA ìa ioh MluR pmr n. AooDGEFTD n. 177 det ,0.01.13 di tomr tc aurorizzuione det progefo e
reraùvo inpegio di spsa di quefà rstinaione scotNrica codi.e identtjc.rivo di poSeio
| 0.2 5A-FES EPON-CA-20 1 7 9 s per un inporo c oùplosivo a otorizz.lo d i eum: € I 0.08.t, S0
VISTOlawisodiselezìonÈfror.n64?tdet lt/t2l2018 emanaro per I individùazione didocenti

RITENUTA necessaria I individuazionr di una Connissione di valurdione composta di soggetti
dorad di adeeùala professionaììlà ai fini delt-espleranc.to della procedùú di slezio;e

DETERMINA

La corituzione deua cÒmmissionc di valùrazìone dele ìsbnze che sono peNenùrc per
l €splelanenlo dclla lrocedun di selezionc, conposta daj

> Dirigenle Scolastico Baùam Iigtioli! - con funzione di analisi € valùtazione dei tiroli
dichiaralì neì cudculùnvitae do pùne dei singo ti cùndidalij



t ftol Paolo Occhircgrc - con tuúidi di ùal'si e vabhzide dói titoti diohimti nei
cúicùtm virae da pane dei sineoli qndidarij

>rrot$a Mùina Boftlli - con fruionc di dalisi e v.latazion€ dei ritoli dichiMli rci
cúicL m vne da larte d€i singolì caqlidari e cor Àúzione di 6€gîèiùio rerbalizmte.

Iùiùe l€ altivi!À delh comisli@e giùdi€sLic. waúo Bbalizate e si €oncludqarno con la
pùbblicúiorc della gúduatona pruwisoria dsi dooati inr.oi tutor ed eslerli e del relarivo
pút€ggio 6n&guno dai singoli sndidatì,

La Comissione è @nvoqfa alte ole 9,00 del siomo 2? dicenlre 2018.
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