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 Ai docenti CERA MARIA PIA e  DIANA MARIA RITA 

SEDE  

 ALL’ALBO PRETORIO 

 AL SITO WEB 

  

 

 

OGGETTO: PROGETTO MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI! –CODICE PROGETTO: 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 

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, 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 (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE SELEZIONI 

INTERNE PERSONALE DOCENTE TUTOR ED ESPERTO 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA LA NOTA PROT. N1797 del 13/03/2018 di nomina della commissione di valutazione delle 

candidature relativa alle selezioni di personale  docente interno TUTOR Ed ESPERTO; 

 

ACCERTATO che sono state presentate nei termini stabiliti dai rispettivi bandi: 

1. n°  1 candidatura per la selezione di TUTOR, Modulo “Energia per tutti i gusti” –bando 

selezione prot. n°1592 del 02/03/2018; 

2. n°  1 candidatura per la selezione di TUTOR, Modulo “Problematematicante: la matematica 

non è più un problema” –bando selezione prot. n°1595 del 02/03/2018; 

3. n°  1 candidatura per la selezione di TUTOR, Modulo “Scrittura Crea-attiva” –bando 

selezione prot. n°1598 del 02/03/2018; 





4. n°  1 candidatura per la selezione di TUTOR, Modulo “Pianta-la..” –bando selezione prot. 

n°1600 del 02/03/2018; 

5. n°  1 candidatura per la selezione di TUTOR, Modulo “E’ vera scienza?” –bando selezione 

prot. n°1603 del 02/03/2018; 

6. n°  2 candidatura per la selezione di ESPERTO, Modulo “Energia per tutti i gusti” –bando 

selezione prot. n°1604 del 02/03/2018; 

7. n°  1 candidatura per la selezione di ESPERTO, Modulo “Pianta-la..” –bando selezione prot. 

n°1607 del 02/03/2018 

8. n°  1 candidatura per la selezioen di ESPERTO, Modulo “Problematematicante: la 

matematica non è più un problema” –bando selezione prot. n°1608 del 02/03/2018 

9. n°  1 candidatura per la selezione di ESPERTO, Modulo “Scrittura Crea-attiva” –bando 

selezione prot. n°1610 del 02/03/2018; 

10. n°  1 candidatura per la selezione di ESPERTO, Modulo “E’ vera scienza?” –bando 

selezione prot. n°1612 del 02/03/2018 

 

CONVOCA 

 

La Commissione per la valutazione delle selezioni del personale DOCENTE TUTOR ed ESPERTO  

il giorno 14 marzo 2018 alle ore 10,00 per la valutazione delle candidature del personale docente 

interno  tutor ed esperto 

 

            La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Annalisa Piccioni 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse 
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