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OGGETTO: PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso 
Pubblico Prot.n. AOODGEFID pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5. Autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/9281 del 
10/04/2018 - Progetto dal Titolo: “COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” - codice 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-238, CUP H57I17000210007. 

Nomina commissione per l’individuazione di docenti TUTOR ed ESPERTI Interni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 e del progetto dal Titolo: 
“COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” - codice 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-238; 

VISTO  l’Avviso di selezione Prot. 2324/U del 11/04/2019 emanato per l’individuazione di docenti 
tutor interni nell’avviso 9281; 

VISTO  l’Avviso di selezione Prot. 2325/U del 11/04/2019 emanato per l’individuazione di docenti 
esperti interni nell’avviso 9281; 

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 perverranno per l’espletamento 
della procedura di selezione composta da: 

� il vicario Prof. Giusuppe Marseglia in qualità di Presidente della 
Commissione e con funzione di analisi e valutazione dei titoli dichiarati nei curriculum 
vitae da parte dei singoli candidati; 

� la Prof.ssa Borrelli Marina - con funzioni di analisi e valutazione dei titoli 
dichiarati nei curriculum vitae da parte dei singoli candidati; 

� Lanzilli Sabrina – Assistente Amministrativo- con funzione di segretario 
verbalizzante. 

La commissione è convocata per le ore 12:30 del 18/04/2018. 
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Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
pubblicazione della graduatoria dei docenti referenti per la valutazione ed il supporto operativo e 
del punteggio conseguito dai singoli candidati. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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