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Agli Atti 

 
OGGETTO: Nomina commissione per l’individuazione di docenti TUTOR ed ESPERTI 
Interni per la realizzazione dei moduli del progetto Laboratori_amo? Codice 10.2.2A-FSE-PON-
CA-2017-638. CUP H55B17000120007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017-FSE Asse I- Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE 
2014 – 2020 “Competenze di base”, progetto Laboratori_amo? Codice 10.2.2A-FSE-PON-CA-
2017-638; 

VISTA   la lettera di Autorizzazione prot. n. . AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il 
Progetto “Laboratori_amo?” codice 10.2.2A-FSE-PON-CA-2017-638 viene formalmente 
autorizzato e finanziato per euro 44.656,00; 

VISTO  l’avviso di selezione Prot. n.6157/U del 27/11/2018 emanato per l’individuazione di 
docenti tutor interni; 

VISTO  l’avviso di selezione Prot. 6188/U del 28/11/2018 emanato per l’individuazione di docenti 
esperti interni; 

VISTA  l’errata Corrige dell’Avviso di selezione Prot. 6277/U del 03/12/2018 emanato per 
l’individuazione di docenti esperti interni; 

RITENUTA  necessaria l’individuazione di una Commissione di Valutazione composta di soggetti 
dotati di adeguata professionalità ai fini dell’espletamento della procedura di selezione 

DETERMINA 

La costituzione della Commissione di Valutazione delle istanze che sono pervenute per 
l’espletamento della procedura di selezione, composta da: 

➢ Dirigente Scolastico Barbara Figliolia –  con funzione di analisi e 
valutazione dei titoli dichiarati nei curriculum vitae da parte dei singoli candidati; 

➢ Prof. Paolo Occhinegro - con funzioni di analisi e valutazione dei titoli 
dichiarati nei curriculum vitae da parte dei singoli candidati; 
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➢ Prof.ssa Flora Mottola - con funzione di analisi e valutazione dei titoli 
dichiarati nei curriculum vitae da parte dei singoli candidati e  con funzione di segretario 
verbalizzante. 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria dei docenti interni tutor ed esperti e del relativo 
punteggio conseguito dai singoli candidati. 

La Commissione è convocata alle ore 15,00 del giorno 14 dicembre 2018. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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