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Prot. n. 1553/A03-6

Torino, 21/03/2019
CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE

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.
 Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Autorizzazione progetti codici 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-214 (Primaria) 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-103
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-156 (Secondaria di I Grado)
CUP H15B18000110006 (Primaria) - CUP H15B18000100006 (Infanzia) CUP G17I17000960007
(Secondaria di I Grado)
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-165 –
CUP G17I18001000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per il miglioramento delle competenze chi ave 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.).
Visto
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Vista
la nota ministeriale n.34815 del 02/08/2017 che contiene le indicazioni sulle modalità di
reclutamento delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività didattiche;
convoca
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande presentate dal personale Interno bando prot.
1351/A03-6 del 14/03/2019 con scadenza presentazione domande entro il 20/03/2019, il DSGA Gerardo
Francesco ALIANIELLO
con il seguente ordine del giorno:
 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi
stabiliti nel bando;
 elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione si riunirà il giorno 21/03/2019 alle ore 15,30 presso la presidenza del IC , per la valutazione
delle candidature presentate.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maura VAISITTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 DLgs n. 39/93

