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Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

Codice CUP: B35B17000540007 

Codice CUP: B35B17000550007 

 

         All’ins.te Anna Rita Nutarelli 

All’Ass.amm.va Mariangela Chifari 

 

All’Albo on Line 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.P.R. n.275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Vista la nota prot. n.1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato al potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A e 10.2.2A; 

Viste le linee guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

Vista la delibera n.3 del 16/03/2018 del Collegio Docenti relativa ai criteri di selezione degli 

alunni partecipanti al Progetto PON-FSE Competenze di Base;   

Visto l’avviso prot. n.1876 del21/03/2018 per la selezione degli alunni per l’avvio e l’attuazione 

dei moduli per la Scuola Primaria e dell’Infanzia;  

Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura di comparazione delle domande di 

avvalersi di una Commissione; 
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DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in 

premessa è così costituita: 

 

Prof. Pierpaolo Pellegrino – Dirigente (Presidente) 

Ins.te Anna Rita Nutarelli –docente (componente) 

Ass. Amm.va Mariangela Chifari (componente segretario verbalizzante) 

 

Art.2 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nel bando. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 

relativi punteggi. 

 

Art.3 

Ai componenti della Commissione per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio. 

 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.circolodidatticocorciano.gov.it 

sezione PON. 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                                firmato digitalmente dal D.S. 
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