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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 14810-VII/6
Torino, 28 novembre 2018
OGGETTO: Nomina Commissione per l'esame delle candidature relative all'avviso interno di
selezione figure di N. 3 esperti e n. 3 tutor Avviso prot. n. 13197
- Moduli:“Geometria: dacci un taglio!”, “Dal piano allo spazio: aree, volumi e sviluppi con GeoGebra”,
“This time I'll be myself”
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-67 – Competenze di base
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il
supporto delle capacità di 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).

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-67
CUP: H17I17000740007
- Moduli:“Geometria: dacci un taglio!”, “Dal piano allo spazio: aree, volumi e sviluppi con
GeoGebra”, “This time I'll be myself”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche
mediante il supporto delle capacità di 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);
VISTO il proprio avviso di selezione interna Prot. 13197 del 25/10/2018;
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON 2014/2020
Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-67 – CUP H17I17000740007 riferito alla procedura
comparativa di elenchi finalizzata all’individuazione delle seguenti figure professionali:
n. 3 esperti e n. 3 tutor - - Moduli:“Geometria: dacci un taglio!”, “Dal piano allo spazio: aree, volumi
e sviluppi con GeoGebra”, “This time I'll be myself”
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
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DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:




Dirigente Scolastico - Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto (con funzione di Presidente);
Assistente Amministrativa - sig.ra Maria Raso (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);
Assistente Amministrativa - sig.ra Maria Lucrezia Galizia (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante).

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti
nell'avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
graduatoria.
Art.3
I lavori della Commissione inizieranno mercoledì 28 novembre 2018 ore 14.30 presso l’ufficio di
presidenza, strada Lanzo 147/11 - Torino.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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