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OGGETTO: Istituzione Commissione di Valutazione Curricola per la figura di
Esperto per il modulo Ambiente e riciclo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
VISTA la Candidatura N. 47569 inoltrata il 15/05/2017;
PRESO ATTO della nota autorizzativa prot. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
(Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-64; importo complessivo
autorizzato: € 19.807,50);
VISTA la lettera di rinuncia pervenuta (Prot. n. 479/IV.2 del 13/02/2019) da parte
dell’esperto già individuato Giuseppina Cammarota;
VISTA la necessità di individuare un Esperto per il modulo Ambiente e riciclo;
VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di
valutazione curriculum;
ISTITUISCE
La Commissione di Valutazione dei curricola e redazione della graduatoria della figura
professionale di docente esperto per il modulo Ambiente e riciclo nell’ambito del PON

FSE Competenze di base Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea).
La Commissione è così composta:
- Dirigente scolastico Gerardina Fasano – (con funzione di Presidente);
- Ins. Alessandra Possanza – (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice verbalizzante);
- Ins. Ranaldi Enrico - (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione giudicatrice dovrà provvedere, a far
data dal giorno 11/03/2019 ore 16.30 alle formalità relative all’apertura delle buste
contenenti le candidature del profilo professionale previsti dalla Programmazione 20142020.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e la Commissione potrà
avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà ai verbali formulando una
graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di
aggiudicazione.
Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Gerardina Fasano

