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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: nomina della commissione di valutazione delle 
candidature pervenute per la selezione di ESPERTI INTERNI ED 

ESTERNI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI del 

PROGETTO “UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE” Codice Progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18 – CUP J18H18000710001 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. 4396 
del 9 marzo 2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base, prot. 4396 del 9 marzo 2018, 

VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti, 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019 con la quale è 
stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: “Un mondo tutto da 
scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 
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PREMESSO che con delibera n. 23 del Collegio docenti del 2/10/2019 e n. 111 
del Consiglio di istituto del 25/10/2019 sono stati approvati i criteri di selezione 
del personale di supporto al progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18,  

 
VISTI gli avvisi per reperire le figure degli esperti e dei tutor del progetto 

formativo PON FSE “Un mondo tutto da scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-LO-2019-18 -, prot. n. 8002 e 8003 del 19/11/2019; 

 

NOMINA 

la commissione per la selezione di cui all’oggetto; essa è formata dalla prof.ssa 

Cabri Valeria, dalla prof.ssa Cerutti Caterina, e dalla prof.ssa Versè Paola. 

Svolgerà funzione di presidente la prof.ssa Cabri Valeria e funzione di 

verbalizzante la professoressa Versè Paola. 

La commissione si riunirà alle ore 14.10 dell’11 dicembre 2019. 

Pavia, 11 dicembre 2019 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luisa Rimini 
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