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                             Al DSGA Lucio Bassani 

                             Alla Prof.ssa Paola Aurnia 

                             All’Ins. Rosina Ferracci 

                             Alla Prof.ssa Astrid Fiorani 

                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visti i bandi di gara emanati da questa istituzione scolastica prot. n. 3623 del 7/11/2018 e prot. n.3624 del 

7/11/2018  per la selezione di personale referente per la valutazione,  in riferimento all’ avviso Prot. n. 

1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) CUP 

J55B18000070006; 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.).  

CUP J55B1800008006; 

 Valutata  l’opportunità di nomina una apposita commissione per la comparazione dei relativi curricula, 

NOMINA 

 

la Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative ai profili professionali di Referente per 

la valutazione per il progetto Fuori classe - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base   e  per il progetto  “ Per Fare tutto ci vuole….il gioco” Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi -  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” come segue: 

1) DS Laura Micocci 

2) DSGA Dott. Lucio Bassani 

3) Ins. Rosina Ferracci 

4) Prof.ssa Astrid Fiorani 

5) Prof. ssa Paola Aurnia 

 

 La Commissione si riunirà il giorno 20 novembre 2018  alle ore 10:00 presso i locali della Presidenza di via 

della Pineta, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute. La Commissione, per la 

valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà la griglia di valutazione allegata 

agli stessi avvisi. Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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