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Al personale Interno
Al sito web

OGGETTO: Nomina Commissione – Bando di selezione per reperimento di esperti/tutor da impiegare nella
realizzazione del Progetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 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-Azione 10.2.5 – Progetto PON
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-50 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico “APPisa, oltre la Torre. A= Azione P=Potenziamento P=Patrimonio;
IL DIRIGENTE SCOLASTIC0
VISTI
VISTO
Visto
VISTO
RITENUTO

i criteri per le attività negoziali art. 43 e 44 del D.L. 129/2018;
il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
il Regolamento di Istituto e successive modifiche ed integrazioni;
l’avviso di selezione per il reclutamento di tutor prot. n. 4605 del 18/09/2018 (personale
interno all’Istituzione Scolastica);
necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una
commissione di valutazione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità,

DISPONE
Art. 1
La costituzione della Commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti.
La Commissione sarà costituita da:
- Dirigente Scolatico, prof. Andrea Simonetti (con funzione di Presidente);
- Collaboratore Vicario del D.S. prof.ssa Cristiana Lardicci (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante)
- Docente (A017 Disegno e Storia dell’arte) prof.ssa Chiara De Chiara (con funzione di componente
della Commissione giudicatrice)
Art.2
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.
Art. 3
I lavori della Commissione inizieranno lunedì 1 ottobre 2018 ore 9:00 presso l’Ufficio di Presidenza.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Simonetti

