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Roma, 10 APRILE 2018
CUP: I85B17000090007
Codici identificativi: 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-90 E 10.2.2A-FSEPON-LA- 2017-177

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa, espressività corporea). 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.). Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute per incarico di tutor ed esperto per i moduli:
Linguaggio espressivo
Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie)

10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-90 - 10.2.1A Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-90 - 10.2.1A Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e manipolazione)
ESPRESSIONE CREATIVA
Italiano per stranieri
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-90 - 10.2.1A Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.2A-FSEPON-LA- 2017-177 - 10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-LA- 2017-177 - 10.2.2A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa, espressività corporea). 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.);

VISTO il piano n. 36262 inoltrato dal ns Istituto in data 22/04/2017;
VISTO il progetto approvato dal Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot.
n.38439 del 29.12.2017;
VISTA la comunicazione data a questa Istituzione scolastica della singola autorizzazione con nota
prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTA la determina di individuazione esperti e tutor prot. n. 2041/U del 21/03/2018;
VISTO l’avviso pubblico di selezione tutor ed esperti prot. 2016/U del 21/03/2018;

NOMINA
quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere
l’incarico di Tutor d’Aula e di Docente Esperto:
- Il Dott. Giovanni Simoneschi – Dirigente Scolastico – Presidente
- Prof.ssa Gerardina Sera - Docente - Componente
- Prof.ssa Francesca Coco - Docente - Componente
La commissione per la valutazione delle candidature degli esperti Esperto e dei Tutor d’Aula è
convocata il giorno 11 aprile p.v. alle ore 08:30 nei locali della Presidenza.
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i
criteri di valutazione espressi nel relativo Avviso pubblico.
Il Dirigente scolastico
Dott. Giovanni Simoneschi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. Lgs. 39/93

