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Al sito web, all'Albo
e atli Atti del PON 2775
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONÉ GIUDICATRICE per la valutazione delle domande di partecipazione

per la selezione delle figure professionali previste nel progetto PoN Awiso: 2775 del O8103120t7 - tSE Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità COD. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-84
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2or4-2o2o. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 1o.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievì - Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare "Per Ia
Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2o20" Asse I- lstruzione - Fondo di Rotazione. Asse I lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specìfico 10.2 - Mìglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo svìluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
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DIRIGENTE SCOLASTICO

ivari incarichi nell'ambito del
progetto in oggetto - prot.769 (Bando Valutatore) e prot.770 (Bando Alunni) del L9/0212020, e prot.837
(Bando ATA) e 839 (Bando Tutor/Esperti) del 2f/0212020;

VISTO i propri awisi interni per la selezione di personale interno cui conferire

VISTA la determina di Proroga al 09/O3/202A (prot.887 del 02103/2020);

RIIEVATA la necessità di procedere aila valutazione dei curricula dei candidatì che hanno presentato
domanda per il conferimento degli incarichi;
DISPONE

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di seguito indicato:
L. Prof. Vastola Giuseppe - che la presiede - 2. Prof.re Ronga Francesco (segr. verbalizzante)- 3. Dott. Sessa

Michele
ART. 1 - COMPITI
La commissione ha il compito di:
a) valutare e verbalizzare

tutti gli elementi

e gli esiti delle diverse fasi della procedura secondo i

criteri indicati

nei vari bandi;

ititoli e le competenze ed attribuire i punteggi in graduatoria prowisoria a tutti gli aspiranti che
presentato
regolare lstanza di selezione;
hanno
c) definire e motivare l'esclusione dalla graduatoria di eventuali istanze irreSolari;
d) pubblicare tale graduatoria sul sito web istituzionale della scuola www.liceosarno.it e disporre copia agli
Atti del Progetto.
b) Valutare

Art.

2

-

CONVOCAZIONE

La commissione è convocata per il giorno Martedì 1t Marzo 2020 alle ore 13.30 nei locali di Presidenza
dell'lstituto. Per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.
I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l'insussistenza nei propri confronti delle cause di

incompatibilità
ll presente prowedimento sarà notificato ai componentì della Commissi
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