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Prot. 3606        San Paolo d’Argon, 10/11/2018 

 
Agli atti 
Al sito dell’Istituto 

 

CUP : J55B17000150007 

 
 
Riunione della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione all’avviso prot. n. 
3183  del 09/10/2018  Reclutamento di un tutor docente interno 

 
La commissione 

 

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

Visto l’avviso di selezione personale docente ATA  del progetto citato, prot. n. 3303 del 17/10/2018 
con scadenza termini il 10/11/2018 h. 12.00; 

Visto  l’atto costitutivo della commissione del 10/11/2018 prot. 3598 
 
Il giorno 10/11/2018  alle ore  12.00 , presso la presidenza della sede dell’istituto  Comprensivo di San 

Paolo d’Argon  si riunisce con il seguente ordine del giorno: 
 

1- valutazione domande pervenute in relazione all’avviso evidenziato  in premessa. 
Sono presenti: 

 Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

 Ins. Cesare Bettoni 

 Ins. Pietro Mario Pesenti   
 
La commissione verifica che per la figura del personale ATA per il progetto “Dreaming London – Cenate 

Sotto 2” codice modulo 1070932 avviso prot. n. 3303 del 17/10/2018, regolarmente pubblicato sul sito 
dell’istituto, sono pervenute le seguenti domande: 

 Bettoni Maria Ersilia; 

 Arrigoni Stefania 
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 Dott.ssa Paola Maria Raimondi __________________________ 
 

 Ins. Cesare Bettoni______________________________________ 
 

 Ins. Pietro Mario Pesenti_________________________________ 

 
 
 


