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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso  pubblico prot.n. 2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/28236  del 30.10.2018 avente per oggetto: 

“Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-lo-2018-131”  

Progetto: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-131 

CUP: D98H1800026001                                                                   

VISTO l’avviso  prot.n. 3192 del 06.05.2019  relativo al  reclutamento di docenti in qualità di esperti  

rivolto al personale docente interno dell’Istituto; 

VISTO l’avviso  prot.n. 3187 del 06.05.2019  relativo al  reclutamento di docenti in qualità di tutor 

d’aula   rivolto al personale docente interno dell’Istituto; 

VISTO l’avviso prot.n. 3189 del 06.05.2019  relativo al  reclutamento di docenti in qualità di referente 

per la valutazione   rivolto al personale docente interno dell’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. ssa Gabriela Patrini, docente collaboratore del Dirigente Scolastico 

 DSGA  Laura Cottarelli 

 Ass.amm.vo Guanella Annunciata 

 

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  23.05.2019   alle ore 12.30 
                                                   
                                                                                                              
                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                                 Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                                                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

DS/lc 
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