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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21.02.2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e l’innovazione digitale – 

Asse I – Istruzione – FSE obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento dele competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azione specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Competenze di base; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 avente per oggetto: 

“Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017” ed il 

relativo finanziamento (importo autorizzato euro 40.656,00); 

VISTO l’avviso prot.n. 7278 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docenti tutor d’aula destinato 

ai docenti in servizio presso questo Istituto; 

VISTO l’avviso prot.n. 7279 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docenti esperti destinato ai 

docenti in servizio presso questo Istituto; 

VISTO l’avviso prot.n. 7280 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docente referente per la 

valutazione destinato ai docenti in servizio presso questo Istituto; 

 

dispone 

 

e’ costituita la  Commissione Tecnica di Valutazione  per le candidature  della figure di: 

n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

n. 3 TUTOR D’AULA 

N. 3 ESPERTI 

 

La Commissione Tecnica di Valutazione è  così composta: 

 Prof. Salvatore La Vecchia, Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Gabriela Patrini, docente collaboratore del Dirigente 

 Ass.amm.vo  (in sostituzione DSGA) Laura Cottarelli 

 

 

 



Compiti Commissione Tecnica di Valutazione: 

 

 Selezionare le candidature  dei Docenti, in base ai criteri definiti dai rispettivi Avvisi e creare una 

graduatoria  per l’individuazione delle figure necessarie. 

 

La Commissione è convocata in prima seduta il  19.11.2018   alle ore 14.00 

 
                                                                                                                                                                
                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                 
                                                                        Prof. Salvatore La Vecchia                                                                   
                                                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

DS/lc 
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