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Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Competenze di base

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2.A Competenze di base

Progetto: LlFESKILLSECOMPETENZECHIAVE

All'Albo
AI sito web

Ai Componenti di Commissione:
Prof. CampagnaMaurizio

Prof.ssaGuttà Anna Maria;
Prof.ssaRussoGiuseppina;

Ass.te amm.vo Zema Domenico
ATII

VISTO

DIRIGENTESCOLASTICO

L'avvisoAOODGEFID\Prot.N. 1953 del 21/02/2017 ;
Ladelibera n. 24 del Collegio Docenti n. 6 del 12 aprile 2017 di autorizzazione alla
candidatura del progetto PON"Per la scuola e ambienti per l'apprendimento";
Ladelibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 26/04/2017 di autorizzazione alla
candidatura del progetto PON"Per la scuola e ambienti per l'apprendimento";
Lanota MIUR prot. n. AOODGEFID194 del 10.01.2018 con la quale è stato autorizzato il
progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-276dal titolo "Life skills e competenze chiave", da
realizzare entro il 31/08/2019, e da completare amministrativamente entro il
31/12/2019
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 115 del 31/01/2018 di assunzione in bilancio della
somma autorizzata;
Le disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
strutturali Europei 2014-2020;
l'Avviso interno di selezione alunni prot.3350 n.30/04/2019 per i moduli "Learn english" e
"English is fun"
Nell'ambito del progetto "Life Skillse competenze chiave"-10.2.2°-FSEPON-2017-276-

RILEVATA la necessità di selezionare gli alunni che hanno fatto richiesta di iscrizione ai moduli del
progetto: "Learn english" e "English is fun

RITENUTO necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una
Commissionegiudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

DECRETA
LaCommissione giudicatrice per la selezione delle candidature degli alunni pervenute, per la procedura in
premessaè così costituita:

Prof. Moschella Giovanna DS(con funzione di Presidente);
Prof. Campagna Maurizio (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario

verbalizzante);
Prof.ssaGuttà Anna Maria;
Prof.ssaRussoGiuseppina;
Ass.te amm.vo Zema Domenico.

I lavori della Commissionegiudicatrice saranno svolti con i criteri riportati nell'avviso di cui in premessa.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice inizieranno MARTEDI28 MAGGIOalle ore 14.00 e saranno
verbalizzate con l'indicazione degli alunni selezionati. Saranno redatte distinte graduatorie, una per
modulo.

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssaCatenaGiovanna Moschella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensidell'art.3 co.2 D.lgsn.3993

---------------------------------------------




