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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”.
Progetto Codice id. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85
CUP: I38H17000160007
PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
GLOBALE”.
Progetto Codice id. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162
CUP: I38H17000170007
Prot. 2161 / A15

Piacenza, 07/05/2019
All’Albo on line
Al sito web

Oggetto: Istituzione Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature pervenute per i seguenti Bandi per la
selezione di personale interno:
Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di n. 2 TUTOR e n.2 ESPERTI nell’ambito del PON FSE
2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”
Progetto IMPARAR GIOCANDO Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85
Modulo “Libri che parlano”
Modulo “Giocamatematicamente”
Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di n. 2 TUTOR e n.2 ESPERTI nell’ambito del PON FSE
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
GLOBALE”
Progetto “VIVER SANI E’ MEGLIO” Codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162
Modulo “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei ”
Modulo “Vittogreen”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i criteri per le attività negoziali previste nel D.L. n.129 del 28/08/2018;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività
previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID\23104 del 12/07/2018 di autorizzazione dei progetti PON FSE inseriti nelle
graduatorie definitive di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-23575 del 23/07/2018 di autorizzazione formale del progetto;
VISTE le procedure interne avviate con Avviso pubblico finalizzate a reperire tutor ed esperti;
RITENUTO necessario per l’espletamento delle procedure in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

NOMINA
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute così costituita:
Elisabetta Ghiretti – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente)
Annalisa Dondarini - Insegnante (Componente)
Mariolina Solari - D.S.G.A. (Componente e funzione di segretario verbalizzante).
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a
constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria.
I lavori della Commissione si svolgeranno il giorno 08/05/2019 ore 12:30 presso l’ufficio di direzione, Via Manfredi 40.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web del V Circolo Didattico: http://www.quintocircolopc.edu.it sez.
PON.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

