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Prot. 3598  San Paolo d’Argon, 10/11/2018 

 
CUP :  J55B17000150007 
 
 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020; Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-415 “Dreaming London” 

      Costituzione commissione di valutazione 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2017 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018, e le norme in esso contenute 
e da essa richiamate, con cui è stato autorizzato l’avvio del progetto “Dreaming 
London” , al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-415; 

Lette  le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. 2224 del 28 gennaio 2016; 
Visti gli avvisi di selezione del personale ata assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico prot. n. 3303 del 17/10/2018  con scadenza termini il 10 Novembre 2018  
2018 h. 12.00; 

Visti gli avvisi di selezione per il reclutamento di  docente referente per la valutazione 
prot. 3302 del   17/10/2018  con scadenza termini il 10 Novembre  2018 h. 12.00, 

         
 



 
 
 
 
 
      Dispone 
 
 
La costituzione del gruppo di lavoro finalizzato alla valutazione comparativa delle 

domande pervenute per gli incarichi di: 
 

 Assistente amministrativo e collaboratore scolastico 

 Docente valutatore 

 Docente tutor 
 
nell’ambito del predetto PON citato nelle premesse, per la valutazione dei curriculum 
sulla base delle indicazioni riportate negli avvisi di selezione. 
La commissione di valutazione sarà così composta: 

 Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

 Ins. Cesare Bettoni 

 Ins. Pesenti Pietro Mario   
 
 
 

            Firmato digitalmente 

        Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
  


