
PROT. N°9084/4.1.o     

OGGETTO: Verbale istituzione della commissione per la selezione interna di:

                  Fondi Strutturali Europei –

ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento forma

e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico e soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione

progetto pon  10.1.1A-FSEPON-PU

 

Viste Le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per la scuola 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014

Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni;

Visto In particolare l'art.91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Valutata L'opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena fiducia 

dell'amministrazione e profess

all'esame e alla valutazione dei curricula presentati per  gli incarichi  in oggetto;

  

la costituzione di una commissione per l'esame e la valutazione dei curricula

ESPERTI INTERNI  E TUTOR  per tutti i moduli

l'organizzazione 

 

La Commissione è composta da: 

• Prof.ssa Giovanna Marchio - presidente;

• D.S.G.A. Roberto Barone - segretario;

• Sig.ra Maria Gabriella Schiavano 

La Commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale finale.

 

 

 

 

                             Matino, 03/11/2021

 

OGGETTO: Verbale istituzione della commissione per la selezione interna di: 

ESPERTI INTERNI   e TUTOR  

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico e soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione

PU-2019-30 CUP:H68H20000060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per la scuola 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; 

/1924 n.827 e successive modificazioni; 

In particolare l'art.91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

L'opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena fiducia 

dell'amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere 

all'esame e alla valutazione dei curricula presentati per  gli incarichi  in oggetto;

Dispone 

la costituzione di una commissione per l'esame e la valutazione dei curricula per affidare l'incarico di 

tutti i moduli e per il Referente per la valutazione e referente per 

presidente; 

segretario; 

Sig.ra Maria Gabriella Schiavano - componente. 

La Commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale finale.   

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Marchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

 
1 

ATTI SITO ALBO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

tivo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 

Fondo di Rotazione 

/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico e soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione 

Le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per la scuola - 

In particolare l'art.91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

L'opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena fiducia 

ionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere 

all'esame e alla valutazione dei curricula presentati per  gli incarichi  in oggetto; 

per affidare l'incarico di 

e per il Referente per la valutazione e referente per 

La Commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93  


