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Casale Monferrato, 21/09/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell’offerta formativa 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” 

AZIONE 10.2.2    Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 
Avviso  PROT. N° AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-282 

Titolo progetto   “Dire F@re Imparare”- CUP C34C17000080007  
 

Oggetto Nomina commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature relative alla procedura di 
selezione di Docenti Interni per le figure di Tutor d’aula, Figura Aggiuntiva e Referente 
Valutazione nell’ambito della realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-282 “Dire 
F@re Imparare” 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Premesso che con determina dirigenziale n. 4464 del 29/08/2018 si è proceduto ad emanare un avviso 
pubblico di selezione di docenti interni di cui all’oggetto, con Prot. n. 4469U del 29/08/2018  

Considerato che i suddetti atti prevedono l’esame delle candidature da parte una commissione 
appositamente costituta, i cui componenti sono individuati dal Collegio Docenti in rappresentanza 
di ogni ordine scolastico, tra i docenti dell’Istituto Comprensivo che non hanno partecipato alla 
selezione 

Preso atto che il termine per la presentazione delle candidature scadeva alle ore 12:00 del 12/09/2018, 
successivamente prorogato con determina dirigenziale n. 4828 del 15/09/ 2018 alle ore 12:00 del 
17/09/2018 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione 
della Commissione; 

Visto il verbale del Collegio Docenti Unitario  del 20/09/2018 con l’indicazione dei componenti della 
commissione 

DETERMINA 

di costituire la commissione per la valutazione delle candidature presentate dal personale docente interno  per 
i seguenti profili: 
 

a) Docente Tutor (Profilo 1) 
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b) Docente“Figura aggiuntiva” (Profilo 2) 
c) Referente valutazione (Profilo 3) 

 
relativi alla realizzazione dei moduli di Lingua Inglese  nell’ambito della realizzazione del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-PI-2017-282 Dire F@re Imparare”. 
 
E di nominare componenti della commissione esaminatrice: 
 

Prof.ssa Avonto Renata  (Scuola Sec. I° grado) 

M.a Miglietta Elena (Scuola Primaria) 

M.a Demarchis Roberta (Scuola dell’Infanzia) 

 

La commissione si riunirà Venerdì 21 settembre  alle ore 14:30 presso i locali della sede dell’Istituto 
Comprensivo “Francesco Negri” in Via Gonzaga, 21 – Casale Monferrato.. 

Tutte  le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria 
per profilo. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet dell’Istituto  www.comprensivonegricasale.gov.it  

 

La Dirigente Scolastica RUP 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.comprensivonegricasale.gov.it/

