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

UNO SGUARDO AL FUTURO  10.2.2 codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-48  

CUP G65B18000010007 

 
Chiampo,  04/07/2018 

 

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute 

per incarico di esperto madrelingua inglese per il progetto “UNO SGUARDO AL FUTURO” – Avviso di 

selezione pubblica del 19/06/2018 prot. N. 2820/C22c – moduli: 

� We’re all into English – da alunni distratti ad alunni attratti 

� Laboratorio Clil 

� Laboratorio Clil1 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

DISPONE 

 

Art.1  La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

oggetto, è così costituita: 

 

• Zancan Paolo (vicario con funzione di Presidente) 

• Groppo Daniela (assistente amministrativa con funzione di segretario verbalizzante ) 

• Bertola Giorgia (assistente amministrativa con funzione di componente di commissione) 

 

Art.2  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati negli allegati dell’avviso interno prot. n. 2820/C.22.c del 19/06/2018 relativo al PON Competenze di 

Base 1 – Progetto: Uno sguardo al futuro. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

dell’esperto madrelingua inglese classificato secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi.  

Art.3  La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 04 luglio 2018, alle ore 13.00 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A Alessandro Loprevite.   

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.3002.04-07-2018.C.22.c

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


		2018-07-04T10:49:57+0000
	SCOTTO di FASANO VALERIA




