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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. 4923/C19e 

Pavia 1/9/2017 

    

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di esperti e tutor per 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 

scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. CUP B13G16000280007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 

scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016. 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/7726 Roma, 12/05/2016 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 

VISTO l’avviso pubblico di selezione del 28/6/2017 prot. 4204/ avente per oggetto la creazione, 

mediante procedura comparativa, di un elenco per l’individuazione di esperti e tutor, per ambiti tematici, 

per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA riferite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”.  

NOMINA 

La seguente Commissione di valutazione curricula:  

 Il Dirigente Scolastico ARCH. FRANCA BOTTARO (con funzione di Presidente); 

 Il Prof. MACCARINI FABIO, docente di questa istituzione scolastica  

 Il Prof. MILANI ENNIO docente di questa istituzione scolastica 

 Il Prof. DELL’ANNA ANTONIO docente di questa istituzione scolastica 

 La DSGA CAFFETTI SUSANNA. (con funzione di verbalizzatore)  

per creare delle graduatorie di merito da cui selezionare esperti e tutor. La Commissione, così composta, è 

convocata per il giorno 01/09/2017 alle ore 12.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa 

Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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