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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 

           “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 –  

Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448   

    CUP D67I18000510007 

 

                                                                                                      Al Sito Web dell'Istituzione  scolastica  
Al Dirigente Scolastico prof. Nunzia Silvestri 
Al Rag. Vincenzo Acquaviti – DSGA 
Alla Prof.ssa Morra Maria Incoronata 

 
 Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle istanze per il conferimento dell’incarico di esperto, di tutor, 

di valutatore e docente di supporto nell'ambito del progetto denominato “Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò 

che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo.”  Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  amministrativo –

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/7/2015 n.107”  che ha 

sostituito il D.I.44/2001; 

Visto               il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29/11/2007;  

Viste              le prescrizioni indicate nell’avviso pubblico prot. N. 6599 -  N. 6598 - 6597 del     10/12/2018 in cui si 

stabiliscono gli elementi di valutazione delle proposte, quali la professionalità richiesta, i titoli, le 

esperienze, la spesa massima prevista; 

Preso atto      che entro il termine  e nelle modalità indicate nei bandi sono pervenute delle    candidature;                        

Vista               l'esigenza di valutare dette candidature pervenute al fine di attribuire gli incarichi indicati negli Avvisi di  

 cui sopra; 

Considerato   che è affidato alla scrivente il compito di costituire e presiedere una Commissione, cui affidare l’incarico 

di valutare i curricula delle varie figure di progetto nell'ambito del progetto denominato “Dalle 

conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo.” (Ar.)”Codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448   

Preso atto       di dover procedere all'affidamento degli  incarichi di esperto,   tutor,  valutatore e docente di supporto,   

da ricoprire nei moduli del progetto di cui all'oggetto; 
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NOMINA 

 

La Commissione  per la valutazione dei curricula delle figure di progetto -Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo.” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448:   

 

 Dirigente scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri – Presidente 

 Rag. Vincenzo acquaviti- DSGA (con funzione verbalizzante) 

 Prof.ssa Morra Maria Incoronata – docente vicaria (componente) 

 

La Commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 16/02/2019 alle ore 11,15 presso la sede centrale 

di Via Luigi settembrini, 101 - 76012 Canosa di Puglia. 

 
 

 

 

  


