
  

  

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio 

Scolastico Territoriale di Brescia  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI”  

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179  

E- mail: BSIC829001@istruzione.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it  

  
Calcinato, 9/01/2019 

.  

Al sito web   

Agli atti  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande  

pervenute per incarico docente TUTOR ed ESPERTO Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e   ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi.  
Avviso AOODGEFD /N. 3340 del  
23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Azione 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-292 CUP H27I18000200007 - Modulo : CITTADINI CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI”  presso la Scuola secondaria di primo grado di Calcinato 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il DPR 275/99;   

VISTO il D.I 44/2001;   

VISTO il D. Lgs 165/2001;   

VISTO l’Avviso pubblico prot n. AOODGEFD /N. 3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 

docenti, formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.2A e 

Azione 10.2.5;   



VISTO la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;   

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018 con la 

quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice - 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-292 

VISTE le comunicazioni date nel corso del Collegio Docenti del 04/09/2018 

VISTA la delibera n° 61 del Consiglio di Istituto del 25 SETTEMBRE 2017 di approvazione del  

Regolamento dell’attività negoziale (ESPERTI ESTERNI);  

VISTA la delibera n° 109 del Consiglio di Istituto del  1 OTTOBRE 2018 di approvazione del   

Regolamento dell’attività negoziale (ESPERTI INTERNI);  

VISTA la delibera n ° 108  del Consiglio di Istituto del 1 OTTOBRE  2018 del Programma annuale 

2018 in cui si assume in bilancio il presente progetto;   

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;   

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE; CONSIDERATE le relative Azioni Informative Pubblicitarie sugli interventi PON;  

VISTO l’avviso di reperimento personale interno per collaboratore scolastico, Prot. n. 8014  del 

29/12/2018;  

  

DISPONE  

Art.1  

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita:  

Prof.ssa Stefania Battaglia – Dirigente Scolastica (con funzione di 
Presidente);  
Vicario Ins. Graziano Secondino – (Componente Commissione);  
A.a. Anna Barone – (Componente Commissione).  
  

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 

nell’ avviso.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

graduatoria.  

  

Art.3  

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno  9/01/2019 alle ore 10.00.  

    
 F.to*  La Dirigente Scolastica   

                                     Prof.ssa  Stefania Battaglia  
                                                                                                                                     * (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi               

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993)  

 

 


