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Al personale interessato

SITO WEB

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE
DELLA FIGURA DI ESPERTO E TUTOR

Oggetto: Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”.
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione –

Selezione interna/esterna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
finalizzata alla creazione di una graduatoria per il conferimento di n. 10 incarichi per ESPERTO e n.
10 incarichi per TUTOR per l’attuazione del Progetto PON in oggetto di cui alla Nota MIUR n.
33956 del 18.05.2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e

l’accoglienza”. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e

10.3.1
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Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 70 del 24 maggio 2022 di adesione al PON;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 25 maggio 2022 di adesione al PON;

Vista la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico in oggetto,

avvenuta con candidatura n.1080579 del progetto dal titolo: “Successo scolastico e

inclusione educativa”;

Visto il Decreto Direttoriale n 27 del 21 giugno 2022 contenente le graduatorie regionali

definitive e che vede il progetto presentato alla posizione n. 236 in Lombardia;

Visto l’Avviso pubblico per la selezione di personale interno/esterno per il reclutamento

della figura di esperto e tutor per il coordinamento e la realizzazione dei moduli di cui

alle azioni e sotto azioni indicate;

Considerato che il termine per la presentazione delle candidature è il 11.07.2022;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande

presentate,

DECRETA

la costituzione della Commissione di valutazione delle domande presieduta dalla Dirigente

scolastica, Dott.ssa Chiara Bonetti, e la conseguente nomina dei componenti, come segue:

1. Prof.ssa Chiara Marchionni

2. Prof.ssa Alessia Costantina Tsagris

La commissione è convocata per il giorno mercoledì 13  luglio 2022 alle ore 09:00

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo sul sito dell’istituto

www.icsprimolevi.edu.it nell' apposita sezione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Chiara Bonetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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