
 

 

 
Ai Componenti della Commissione 
All’Albo Digitale 
All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

OGGETTO: PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso           
pubblico nota Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di          
cittadinanza globale” -Asse I- Istruzione-FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle          
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze            
trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Titolo del progetto “Consapevoli del          
proprio ruolo e decisi a svolgerlo pienamente” codice 10.2.5.A-FSE PON-CA-2018-790 autorizzato           
con nota MIUR prot. n.AOODGEFID/23100 del 12/07/2018, CUP H58H17000270007. Moduli:          
“Una partita da giocare assieme. Badminton nella pratica sportiva - Volano per la crescita              
sociale” e “Il linguaggio del corpo. Superamento delle barriere comunicative”. 
  
Nomina commissione per l’individuazione di ESPERTI esterni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 e del progetto dal Titolo: “Consapevoli             
del proprio ruolo e decisi a svolgerlo pienamente” - codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-790; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. 03566/U del 08/06/2019 emanato per l’individuazione di            
docenti esperti esterni; 

VISTA l’Errata Corrige prot.n.03716/U del 14/06/2019 di integrazione e rettifica dell’avviso e            
conseguente proroga dei termini; 

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 DS prof.ssa Barbara Figliolia in qualità di Presidente della Commissione e con funzione              
di analisi e valutazione dei titoli dichiarati nei curriculum vitae da parte dei singoli              
candidati; 
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� la Prof.ssa Santoro Marina Gabriella - con funzioni di analisi e valutazione dei titoli              
dichiarati nei curriculum vitae da parte dei singoli candidati; 

� la Prof.ssa Borrelli Marina con funzione di segretario verbalizzante. 

La commissione è convocata per le ore 17,30   del 25/06/2019. 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la             
pubblicazione della graduatoria degli esperti esterni e del punteggio conseguito dai singoli            
candidati. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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