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l\/ls02300L@istruzione.ft

SEDE GIORGl

via s. Pelaìo, 37

vìa Terraglio, 53
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Prot n.

via Medaglie

d'Oro, 2b

0422 402522

0422 402281

del
PON "POTENZIAIVIENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA"

Potenziamento della Cittadinanza Europea", Asse 1 - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2

Mglioramento delle competenze chìave degli allievì. Azione 10.2.2 Azioni di Ìntegrazione e potenzìamento delle aree
dìsciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea -propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C Azìone 10.2.3: azioni di
internazionalizzazìone

dei

sistemi

educativi

e

mobilità

(percorsi

di

apprendimento

linguistìco

in

altrì

Paesi,

azioni

di

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+.
10.2.38 -Potenziamento linguistico e CLIL -10.2.3C -Mobilità transnazionale

Cod/.ce progefto..10.2.3C-FSEPON-VE-2018-7 #lRELAND

OGGETTO:

Nomina

Commissione

valutazione

Cod/.ce cup.. D777 77000420007

candidatura

personale

interno-

incarico

TUTOR

ACCOMPAGNATORE soggìorno studio in lrlanda
lL DIRIGENTE SCOLASTICO

i criteri per le attività negoziali Articolì 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;

l'avviso pubblico dì selezìone per il reperimento di due docenti accompagnatori tra il personale
intemo

all'Ìstituzione

scolastica

_ pubblicato

in Albo

di

lstituto

con

Prot

753/04-10

del

31/01/2019;
RITENUTO

necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazìone di una Commissione

Giudìcatrice composta di soggetti dotati di adeguata professìonalità;
DISPONE

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è cos`i costituita:
• Dirigente Scolastico Susanna Picchi (Presidente);

• D.S.G.A Daniela Biasi (Componente);

• Prof.ssa Sandra Rosi (Componente e segretario verbalizzante);
1 lavori della Commissione gìudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a

redigere la graduatoria in base aì criteri presenti nel Bando. Tutte le attìvità della Commissione gìudìcatrice

saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria.
1 lavori della Commissione inìzìeranno presso l'ufficio di direzione il 25/02/2019 alle ore 10,00 e dovranno
concludersi entro e non oltre il giorno stesso alle ore 11,00. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito

web e comunicati aglì interessati.
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