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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAUDENZIO FERRARI”
via Marconi, 9 - 28015 MOMO (NO)
tel. 0321 926134 - fax 0321 925666 - e-mail: noic817009@istruzione.it
codice fiscale 80010620039

Albo on line/Sito web dell’Istituto
Insegnante Cristina Regidore
Ass. Amm.vo Simona Ciurcovich
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE per valutazione esperti e tutor –
Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/20. Programma Operativo Compl ementare “Per la
scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20 Asse I - Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
-

CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-34
PROGETTO: “Incontro al nuovo anno”
CUP: I34C22001390001
CNP: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-67
PROGETTO: “Rimettiamoci in pista”
CUP: I34C22001450001
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-95
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
VISTO il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’ avviso pubblico prot. n 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 3761 del
26 giugno 2022;
VISTI gli avvisi per il reclutamento di esperti e tutor interni ed esterni in riferimento al progetto in oggetto;
RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e
ai compiti che verranno loro affidati
DESIGNA
le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
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I.C. “G. Ferrari”

"
esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso appositamente predisposto;
"
redigere le graduatorie degli aspiranti.
L'esame delle istanze verrà effettuata in modalità in presenza nei locali degli uffici di segreteria il giorno 27 luglio 2022 alle ore 09.00.
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:
"
Presidente Dott.ssa Chiara Brusati
"
Commissario ins. Cristina Regidore
"
Commissario Ass. Amm.vo Simona Ciurcovich
Momo, 25 luglio 2022
Per accettazione:
Ciurcovich Simona
Regidore Cristina
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Brusati

Firmato da:
BRUSATI CHIARA
Codice fiscale: BRSCHR68M60A752K
25/07/2022 11:34:15
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