
 

 

Prot. n.6814/4.1.z                                                                                                                              Cadeo, 21/11/2019 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 
 Oggetto: Insediamento Commissione di Valutazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione del progetto -codice  
                              progetto:10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37;     
                           
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  

VISTO  l’avviso, per la selezione e il Reclutamento di docenti interni nel ruolo di Tutor Prot. n. 6572/4.1.z del 

13/11/2019 per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 10.2.2A-FdRPOC-

EM-2018-37  dal titolo  “PLAY LAB: Crea-Gioca-Apprendi-Condividi” Azioni specifiche per la 

scuola secondaria per i moduli “Crea&Gioca alla Secondaria“ e “ Make&Play”(11-13) 

Considerato che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di Selezione 

docenti Tutor; 

Vista  la normativa vigente che prevede la nomina di una Commissione di valutazione titoli 

In data 21/11/2019 alle  ore 13.00 si riunisce la commissione per la valutazione titoli per la selezione delle  candidature 

di personale docenti Tutor interni Avviso pubblico Prot. n. 6572/4.1.v del 13/11/2019. 

 

che risulta composta come segue: 

- Dirigente Scolastica Leonardo Mucaria (con funzione di Presidente); 

- Docente Collaboratrice Vicaria Bertuzzi Romina (con funzione di componente delle commissione); 

- Vallisa Maria Giuseppina in qualità di docente esperto di attività di formazione; 
- D.S.G.A Maria Pia Crovini (con funzione di segretario verbalizzante).  

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Mucaria  

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs 39/93 


