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OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE ESPERTI– TUTOR – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale PON FSE 2014-2020-PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –  Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.2. - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 

Laboratoriando...si cresce! CUP:  :  D15B18000190006 

 

- VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 

base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.2. - Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

- VISTO la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale si 

comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto:10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-666 Laboratoriando...si cresce!CUP:  D15B18000190006; 

 

- CONSIDERATO che in sede di Collegio del 9/11/2018 sono stati individuati ed eletti due 

componenti del Comitato di valutazione nuovo triennio 2019-2021;  

 

- CONSIDERATO che la terza unità componente docente del Comitato di Valutazione è stata 

individuata in sede di Consiglio di Istituto la docente Minichino Antonella in data 

10/12/2018delibera n° 166; 
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- CONSIDERATO che in seduta di Collegio del 9/11/2018 è stato deliberato il numero dei 

componenti che costituiranno la commissione di valutazione della documentazione inerenti 

esperti, tutor e referente valutazione; 

 

- CONSIDERATO che la prof.ssa De Sano Sonia ha comunicato le proprie dimissioni  Prot. 

0008448/E dell’ 11/12/2018  

 

- CONSIDERATO che in sede di Collegio è stata individuata la prof.ssa D’Arienzo Irene; 

 

 

 

- VISTO  il percorso professionale dei docenti proposti; 

 

LA DIRIGENTE 

Istituisce la COMMISSIONE VALUTAZIONE documentazione Esperti, Tutor e Referente per la 

Valutazione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 Laboratoriando...si cresce! CUP: 

D15B18000190006 e  nomina quali componenti i docenti:  

 

1. Prof.ssa  D’Arienzo  Irene 

2. Prof.ssa Ragozzino Ida. 

3. Minichino Antonella 
 

   F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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