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 Ai Componenti della Commissione 

- Concetta MANCUSO 
- Grazia UNGARO 
- Elisabetta ANSELMI 
- Patrizia MACINAGROSSA 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 
  Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018. 

Convocazione COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE presentate da ESPERTI INTERNI e PERSONALE INTERNO – 2a 
ANNUALITÀ 

Titolo Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Codice Unico di Progetto (CUP): J95B17000320007 
 

 

Le SS.LL. sono convocate martedì 18 giugno 2019, alle ore 11:00, presso l’Ufficio di presidenza del plesso “Santomauro” per discutere il seguente 
o.d.g.: 

1. valutazione comparativa delle domande presentate dagli ESPERTI INTERNI, e predisposizione della relativa graduatoria provvisoria 
ai fini della individuazione dei destinatari di incarico; 

2. valutazione comparativa delle domande presentate dai REFERENTI PER L’ATTUAZIONE e REFERENTI PER LA VALUTAZIONE e 
predisposizione della relativa graduatoria provvisoria ai fini della individuazione dei destinatari di incarico: 

3. valutazione comparativa delle domande presentate dai TUTOR e predisposizione della relativa graduatoria provvisoria ai fini della 
individuazione dei destinatari di incarico; 

4. valutazione delle domande presentate dal PERSONALE ATA e predisposizione della relativa graduatoria provvisoria ai fini della 
individuazione dei destinatari di incarico; 

5. comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La conclusione della seduta è prevista per le ore 13:00. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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