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Prot.n. 450/2019 
 

Finale Ligure, li 29 gennaio 2019 

 
Agli Atti  

All’Albo 

Al DSGA, Sig.Renzo Sciutto 
Alla Docente prof.ssa Manuela Gianni 

 

 
 Oggetto: Nomina commissione Valutazione Istanze PON 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

Apri                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’avviso prot.n. 87/2019 – 4.1.o170/C10  avente come oggetto : AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 2669; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda per il conferimento degli 
incarichi;  

DISPONE 

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di seguito indicato:  
1.La Dirigente Scolastica : Prof. ssa Monica Carretto  

2.Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  : Sig. Renzo Sciutto 

3 Il primo collaboratore della dirigente scolastica : prof.ssa Manuela Gianni 
 Art. 1 - La Commissione ha il compito di conseguente individuazione per l'affidamento previste nell'ambito del progetto: Progetto PON/FSE 2669 

del 03/03/2017 - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2. Azione 10.2.2 — Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID/prot_n.2669 dei 03/03/2017. 
Competenze di base_Codice: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-48 – CUP: B57I17000510006-  

Art.2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice 

saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria provvisoria con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o 
le motivazioni della non inclusione.  

Art.3 - L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 06/02/2019 dalle ore 14.30. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto 

alcun compenso in relazione al budget assegnato. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito 
della scuola.  

 

 
                                                                                             La Dirigente Scolastica  

                                                                                           Prof.ssa Monica CARRETTO  

                                                                                                             
                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai             
                                                                                     sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

                                                                                  collegate, il quale sostituisce il documento  

                                                                                             cartaceo e la firma autografa. 
 

 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 

Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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