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           Prot. n. 2625 /c24                                                    Calvisano ,  6 Agosto 2018    
 
                                                                                            Al sito web dell’I.C. di Calvisano 

           Agli atti 
 

Oggetto Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola ,competenze e ambienti per   l’apprendimento” Candidatura n. 36068 
Avviso 1953 del 21/02/2017 – FSE- Competenze di base Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo - Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-38 –  
C.U.P. I41H17000140006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.1A – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti , formatori e staff . – Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia ( linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressività 
corporea) 

VISTE le delibere n. 20 del 17 marzo 2017 del Collegio dei Docenti e delibera n. 57 dell/11/4/2017 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 
2014 – 2020 

VISTA La delibera n° 77 del Consiglio di Istituto  di  assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Lombardia; 
CONSIDERATO che è necessario reperire e selezionare personale qualificato esterno all’istituzione scolastica, per 

l’attività di Esperto per i moduli Giardini della geometria e linguaggi 1-2  per la realizzazione dei 
suddetti progetti 

VISTO Il proprio atto di reclutamento per il personale esterno pubblicato il 20  luglio 2018 
  

NOMINA 

 Il seguente gruppo di Lavoro per la comparazione dei curricoli dei candidati  

 Morati Maria Amalia                            (con funzione di presidente) 
 Treccani Pietro (Componente della commissione giudicatrice) 
 Panariello Lucia (componente della commissione giudicatrice con funzione 

verbalizzante) 
   
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 nel Bando.  
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Paola Bonazzoli) 

   

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                             stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


