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Oggetto: nomina Commissione Tecnica per l'esame delle offerte per il reclutamento della figura di
Esperto Esterno per il modulo sotto indicato afferente al progetto: Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento
dell'educazioneal patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Interministeriale del MIUR/MEF 28/08/2018, n. 129;
VISTO il D.Lgs,. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO

RITENUTO di dover

procedere

all'istituzione

di una Commissione

per la valutazione

delle

candidature da parte di esperti Esterni per le attività previste dal PON - Patrimonio - awiso

4427 del 02/05/2017; MODULO: TEATRO IN INGLESE
VISTO l'avviso prot. 4247/2018 del 5/12/2018 per la selezione di esperti interni e Tutor;
CONSIDERATO che con il suddetto avviso non è stato possibile individuare un Esperto Interno
MIUR n.

all1stituzione scolastica per il modulo: Teatro in Inglese;
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VISTO l'avviso prot. N. 63/2019 del 08/01/2019

per la selezione di un Esperto Esterno in servizio

presso altre Istituzioni scolastiche viciniorie;
CONSIDERATO che il suddetto awiso

è andato deserto;

VISTO l'awiso prot. 259/2019 del 25.01.2019 per la selezionedi un Esperto Esterno;
TENUTOCONTO

delle competenze tecniche e professionali necessarie per l'espletamento

dell1ncarico;
DEe RETA
L'istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature di personale interno
all'istituzione scolastica per l'attribuzione di incarichi professionali relativi alla gestione del PON patrimonio, con i seguenti compiti:
1. Valutazione dei curricula e della documentazione/autocertificazioni prodotte dai candidati;
2. Produzione delle graduatorie di valutazione dei candidati relative alle diverse figure
professionali.
La Commissioneè così composta:
1.

Prof.ssaChiara Penso- dirigente scolastico;

2.

Prof.ssaCarolina Billi - docente;

3.

Dott. Osvaldo Palumbi - DSGA

La Commissionerimane in carica a per il tempo necessarioall'espletamento dei compiti oggetto del
presente incarico e svolge i suoi compiti secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente,
citata in premessa.

Per accettazione:
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