
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

Bagnolo Cr., 26 luglio ’18 

 

Al personale dell’Istituto: 

M/a Emiliana Serina 

DSGA Caterina Luppo 

 

Oggetto: Nomina COMMISSIONE valutazione candidature formatori 
madrelingua inglese ed esperti digitali – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff.  
Azione 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
CUP I15B18000010007 

 

Visto l’avviso pubblico del 18/07/2018 (Prot. 2376/A14c), con scadenza 26/07/2018 

alle ore 10.00, finalizzato alla selezione di personale interno cui conferire l’incarico di 

formatori madrelingua inglese ed esperti digitali nell’ambito del PON “Competenze di 

base”; 

 

Viste le domande pervenute per il conferimento degli incarichi di cui all’avviso sopra 

indicato; 

 

Vista la necessità di procedere alla valutazione dei curriculum dei docenti che hanno 

presentato domanda per il conferimento degli incarichi di formatori; 

 

il Dirigente Scolastico 

 

dispone la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature presentate, 

come di seguito indicato: 

 

1. Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Orini; 

2. M/a Emiliana Serina; 

3. DSGA Caterina Luppo. 
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I membri della Commissione sono in possesso delle competenze tecnico-professionali 

valutate in base al Curriculum presentato. 

La Commissione è convocata il giorno 26/07/’18 alle ore 14.00 per la valutazione dei 

curriculum e l’assegnazione degli incarichi. 

 

 

                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                Prof.ssa Paola Orini 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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