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Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione dei curricula presentati per avviso 

interno reclutamento addestratore. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base  CUP: J33D18000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTA la nota MIUR prot. n. 9889 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
del relativo impegno di spesa; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’avviso prot. n.1456 del 09/04/2019 per il reclutamento  dell’addestratore; 

 

 

NOMINA  
componenti della commissione in oggetto: 





 

• Il Dirigente Scolastico Marcello Ferri 

• Il Collaboratore vicario Prof. Curti Giacomo 

• Insegnante di Scuola Primaria De Luca Anna Maria 

 

La commissione è convocata il giorno 17/04/2019 alle ore 12.30 presso l’ufficio di Presidenza. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Marcello Ferri 


