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                              Al DSGA Lucio Bassani 

                              Alla Prof.ssa Paola Aurnia 

                              Al Prof. Vittorio Cerroni 

                              Alla Prof.ssa Emanuela Palombi  

                              Al sito web 

                              Alla piattaforma GPU 

 

Oggetto: nomina commissione per la comparazione dei curricula - Progetto di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)  -CUP J55B17000240007 

progetto Cambellotti Spazio + Estate - modulo "Dire Fare Recitare" 

                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Bando di gara per la selezione di personale esperto esterno, “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) - 

Selezione esperti esterni modulo "Dire Fare Recitare" -  prot.  n. 2143  del 11/06/2018  

- 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 al profili professionale di 

Esperto esterno nell’ambito dell’ Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)  - progetto Cambellotti Spazio + Estate - 

modulo "Dire Fare Recitare" come segue: 

 

1) DS Laura Micocci 

2) DSGA Dott. Lucio Bassani 

3) Prof. Vittorio Cerroni 

4) Prof.ssa Emanuela Palombi 

5) Prof. ssa Paola Aurnia 
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 La Commissione si riunirà il giorno 28 giugno  2018 alle ore 12:00 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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