Prot. n. 5868/04-05

del 19/10/2018
Alle Proff..sse
Lorenza De Rosa - Assunta Guerriero - Rosa Colucci
SEDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia.
VISTO il Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” .
VISTO l’avviso MIUR Prot AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la presentazione delle proposte relative
alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi - PON FSE2014-2020;
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018 che
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il seguente codice identificativo 10.2.5AFSEPON-CA-2018-910 titolo “Prometeo 2” CUP E37I18001130007;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE.

VISTE le delibere degli OOCC relative al PTOF 2016-2019 relative alle attività previste dai moduli del
progetto;

VISTO l’avviso interno per la selezione di n. 2 Tutor e n.1 Valutatore (Prot. n. 5639/04-05 del 12-10-2018).
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura di comparazione delle domande di
avvalersi di una commissione composta di docenti con comprovata esperienza in ambito scolastico.

DISPONE
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Art. 1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così costituita :
Prof. ssa Lorenza De Rosa , capo dipartimento area scientifica (presidente)
Prof.ssa Assunta Guerriere, docente di Scienze Naturali
Prof.ssa Rosa Colucci , docente di Disegno e Storia dell’ Arte (segretario verbalizzante)

Art. 2
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei punteggi
complessivi.
Art. 3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre mercoledì 24.10.2018.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, non spetterà
compenso accessorio.

Avellino, 19-10-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

FIRMA PER NOTIFICA
Lorenza De Rosa
______________________

Assunta Guerriero

______________________

Rosa Colucci

_______________________
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