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OGGETTO : nomina commissione per la valutazione domande personale interno 

docente ata , per incarico  di docente esperto , tutor , figure di supporto al 

coordinamento , responsabile alla valutazione, figure aggiuntive

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 

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

l’apprendimento” 2014

chiave degli allievi , anche mediante il supporto dello sviluppo d

formatori e staff

innovativa      

VISTI Gli avvisi pubblicati 

esterni, figure aggiuntive, figure di supporto al coordinamento, Responsabile della 

valutazione, personale ATA   

CONSIDERATO Le istanze di partecipazione pervenute e pervenenti ;

RITENUTO  Opportuno individuare , in ogni 

anzidette istanze; 
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nomina commissione per la valutazione domande personale interno 

docente ata , per incarico  di docente esperto , tutor , figure di supporto al 

responsabile alla valutazione, figure aggiuntive  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/201

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

l’apprendimento” 2014-2020.  Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

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

formatori e staff Azione 10.2.2A Potenziamento delle competenze di base in chiave 

Gli avvisi pubblicati  per la selezione di docenti  interni  tutor, esperti interni, esperti 

esterni, figure aggiuntive, figure di supporto al coordinamento, Responsabile della 

valutazione, personale ATA    

Le istanze di partecipazione pervenute e pervenenti ; 

Opportuno individuare , in ogni caso , apposita commissione per la valutazione  delle 
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Autorizzazione Prot. 

2017-314;   TITOLO 

DEL PROGETTO :PREPARIAMOCI AL FUTURO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Ai Docenti: Iacquinta Mario  

Annunziata Maria 

Al DSGA Luisa Pellegrino  

Al Sito web 

         Albo Pretorio  

Sez.Amministrazione Trasparente 

                                                                        Atti 

nomina commissione per la valutazione domande personale interno 

docente ata , per incarico  di docente esperto , tutor , figure di supporto al 

 

/2017 “Fondi Strutturali 

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

Miglioramento delle competenze 

elle capacità dei docenti, 

otenziamento delle competenze di base in chiave 

tutor, esperti interni, esperti 

esterni, figure aggiuntive, figure di supporto al coordinamento, Responsabile della 

caso , apposita commissione per la valutazione  delle 
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Determina  

 

Per le argomentazioni esposte in premessa costituenti parte integrante del presente dispositivo, la 

nomina  della Commissione per la valutazione  delle istanze  documentate  pervenute in relazione  

ai già sopra menzionati avvisi per la selezione di esperti interni e/o esterni, tutor,  figure aggiuntive 

interne e/o esterne , figura di supporto al coordinamento , referente alla valutazione , personale 

ATA  

La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti componenti. 

Dirigente Scolastico – Prof.ssa Patrizia Campagna 

DSGA – Dott.ssa Luisa Pellegrino 

Docente – Maria Annunziata 

Docente -  Iaquinta Mario 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Campagna 
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