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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. Avviso pub-
blico n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garanti-
re l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle per i-
feriche “Scuola al Centro”. 

  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) 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 
 CUP: D48H20000000001    

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l'avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro” - Asse I –  Istruzione – FSE  Obiettivo Specifico 10.1 – Ri-
duzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR); 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/672 del 17.01.2020 che autorizza il Progetto “A SCUOLA 
PER UN ARCOBALENO DI OPPORTUNITÀ [2A EDIZIONE]” ed il relativo impegno di 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. 642/06-02 del 12.02.2020; 
 RITENUTO necessario, 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 martedì 03.03.2020 alle ore 10,00, 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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