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 Roma, 20 novembre 2016  
CUP H84C17000240007 

Al Sito web www.liceorussellroma.it 
      
    
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione   delle candidature degli  ESPERTI e dei TUTOR . 
                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. 

 
                  
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO                l’art. 2  dell’Avviso pubblico di selezione personale interno  per la formazione, mediante procedura 

                            comparativa, degli elenchi di ESPERTI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

                            all’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 Prot. n. 1953 del 21/02/2017;  

  

VISTO                l’art.2   dell’Avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa, 

                            degli elenchi di TUTOR per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’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 Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

 

VISTO    il D.P.R. 08/03/1999,  n.275,  concernente il Regolamento recante norme in materia di  

                          autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
 
VISTO              il  D.Lgs. 30/03/2001 n.165  recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle  
                          dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche “ e  ss.mm.ii.; 
 

 

 

RITENUTO    di dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione  per la valutazione delle  

                        candidature  presentate  secondo le  modalità previste  dall’Avviso  citato  in premessa; 

 

 

ACQUISITA   la disponibilità dei componenti della Commissione  
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RENDE NOTO  

 

che la commissione per la valutazione delle candidature di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 2944 del 

07/11/2018 è così formata 

 

Dirigente Scolastico              Aglirà Anna Maria   

Prof.ssa                                  Lazzarini Paola    

Assistente Amministrativo    Leoni Claudia 

 

 

L’intera procedura di valutazione, a cura della Commissione, si svolgerà presso i locali di questa 

Dirigenza. 

 

La Commissione è convocata per  martedì 20 novembre 2018 alle ore 16.00 presso la Presidenza del Liceo. 

 

Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.  

 

   

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

              Anna Maria Aglirà 

 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e norme ad esso connesse 
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