Alla Prof.ssa Anna Maria Summa
Al Dsga - Dott.ssa Laura Carioscia
All’Ass. Amm.va Sigra Giovanna Bramante
All’Albo on line – sito web di istituto – www.iissarchimede.gov
Oggetto: Decreto di Costituzione della Commissione per la selezione del personale “esperto”.

Progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 – 283.
CUP: J55B17000400007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 -Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base
Vista la delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 09.03.2017
Vista la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 13.03.2017;
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 37688 del 30/11/2017 inerente proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Visto l’Avviso di selezione docenti interni, prot. n.° 8134/A25b del 28.09.2018;
DECRETA
la costituzione della Commissione per la selezione del personale “esperto”, afferente il 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 - 283
Titolo: “Impariamo innovandoci”
CUP: J55B17000400007.
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MEMBRI COMPONENTI LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Anna Maria Summa
Dsga - Dott.ssa Laura Carioscia
Ass. Amm.va Sig.ra Giovanna Bramante

La Commissione, presieduta dalla prof.ssa Anna Maria Summa, si riunirà in data odierna a partire
dalle ore 10.00 e fino a fine lavori, per procedere alla valutazione delle domande pervenute secondo i criteri
indicati nell’Avviso.
La commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e a conclusione dei lavori provvederà
alla stesura di un verbale sottoscritto dai componenti. La graduatoria provvisoria redatta sarà pubblicata
all’albo istituzionale, sito web di Istituto www.iissarchimede.gov al link Pubblicità legale nella data del
08/10/2018, così come indicato nell’Avviso in argomento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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