Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

" Guglielmo Marconi "
Latina
Agli Atti di Ufficio
Ai componenti la Commissione
All’Albo d’Ufficio sito WEB www.iismarconilatina.gov.it
Prot.n° 427 /C35n

Latina, 19/01/2017

Programma Operativo Nazionale – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1- FSEPON-LA-2016-4
Codice CUP I29G16000050007
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione domande personale esterno per incarico di Tutor –
riferimento – Istruzione - FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\6076 del 04 aprile 2016, rivolto agli Snodi Formativi Territoriali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON 2014/2020
“Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, Azione 10.8.4”
Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, - Codice Progetto
10.8.1.A1- FSEPON-LA-2016-4, con particolare riferimento all’avviso prot. n. 26 C/13n del 03 gennaio 2017
riferito alla procedura comparativa di elenchi finalizzata all’individuazione di Tutor che collaborino con un
docente esperto per le azioni di formazione per i moduli “Formazione Personale Amministrativo,
Formazione Personale Tecnico secondo ciclo, Formazione Animatori Digitali, Formazione Team per
l’Innovazione e Formazione Docenti”.
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute;
RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle
anzidette istanze
DISPONE
per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della Commissione
per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra menzionato avviso prot. n. 26
C/13n del 03 gennaio 2017.
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti:
Dirigente Scolastico – Dott.ssa Ester Scarabello;
Docente collaboratore – Prof. Luciano Loffredi;
DSGA – Dott. Giuseppe Aversa

Il Dirigente Scolastico
( dott.ssa Ester Scarabello)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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