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AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – I-
struzione - FSE - Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al pa-
trimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

  Nomina commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all’avviso 
di selezione per reclutamento di ESPERTI e/o TUTOR (Personale INTERNO 
all’Istituzione Scolastica) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l'avviso pubblico prot. n.  4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 Spe-
cifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa; 

 VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. 9286 del 10.04.18 con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa; 

 VISTI   i criteri generali per l’individuazione di   esperti  INTERNI/ESTERNI  per la realizzazio-
ne delle attività previste nell’ambito del Progetto; 

 VISTO  il proprio Avviso per l’individuazione di   esperti  interni  prot. n. 4083 del 07.11.2018; 
 RITENUTA necessaria, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice; 
 

DISPONE 
 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in risposta all’Avviso di 
cui sopra, che risulta composta come segue: 
 
 Dirigente Scolastico  Gabriele Sonzogni; 
 Direttore S.G.A.  Luigi Del Signore 
 Docente Collaboratore Vicario  Ferdinando Zerbi 
 
La commissione si riunirà il giorno mercoledì 22.11.2018 alle ore 14,00, presso lo studio del diri-
gente, per l’esame delle domande pervenute e la predisposizione della relativa graduatoria. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)  
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