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Prot. n.  6263 /B14       Lanciano, 25 ottobre 2018 

 

Nomina Commissione per la valutazione delle candidature di esperti interni personale docente 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Titolo: “Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso 

l’innovazione” 

CUP: J45B18000100007 – codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-61 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020”. 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, 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) ; 

 

Vista  la candidatura n. 42894 presentata all’Autorità di gestione del Piano in data 16/05/2017; 

 

Considerato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è stato collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione – 

prot. n. 38439 del 29/12/2017; 

 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/192 

del 10/01/2017  ha comunicato che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad 

http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
mailto:chps02000e@istruzione.it
mailto:chps02000e@pec.istruzione.it


attuare, entro il 31 agosto 2019, la sotto azione 10.2.2A definita da seguente codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-61 pari ad € 39.068,00; 

VISTA la determina di avvio di procedura di selezione di personale interno – Prot. 6120 del 

22/10/2018; 

VISTO l'avviso interno per il reclutamento dei Tutor, Esperti e Figura aggiuntiva – prot. n. 6121 

del 22/10/2018; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno per costituire la commissione di 

valutazione delle istanze per la realizzazione dei moduli formativi del progetto dal titolo 

“Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza 

attraverso l’innovazione”; 

RITENUTO necessario nominare una Commissione per la valutazione delle istanze,  

NOMINA 

la commissione giudicatrice per la designazione delle figure professionali nell’ambito del PON-FSE 

di cui all’oggetto, nelle persone di seguito indicate: 

 

Prof.ssa Eliana de Berardinis – DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente) 

Prof. Carlo Orecchioni – collaboratore del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Spadaro Daniela – D.S.G.A. 

 

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 

presentate nei modi e nei termini richiesti nell'Avviso, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare 

gli incarichi previsti. 

 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri 

e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa. 

 

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate. 

 

La Commissione, nominata il giorno 25/10/2018, si riunirà il giorno 30/10/2018  alle ore 13:00  

presso la presidenza del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano  per la valutazione delle 

candidature presentate.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93 

    

 

DBE/an 


