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OGGETTO: Nomina Commissione Bando di selezione per reperimento personale interno-esterno da  
                    impiegare In attività di esperto, tutor e figura aggiuntiva. 
 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

procedura di selezione per il reclutamento di personale interno e esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare in  

attività di esperto, tutor e figura aggiuntiva a valere sul progetto formativo PON FSE “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. Azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
 

AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID n. 9284 del 10/04/2018 PER “IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 10.2.1A-FSEPON-LA-2018-12 – 
CUP F59F18000010001 
 
TITOLO DEL PROGETTO: “IL TERRITORIO SI RACCONTA” 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTI             i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2 del D.L 44/2001; 
VISTO           il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO           il proprio Bando prot. 5343 del 10/09/2018; 
RITENUTO   necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione  
                     giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
 

DISPONE 
 

Art. 1- La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: 
� Dirigente Scolastica dott.ssa NUNZIA MALIZIA (con funzione di presidente); 
� DSGA, SERGIO DE ANGELIS (con funzione di componente giudicatrice e segretario verbalizzante); 
� DOCENTE, DANIELA PADULA (membro), 

 
Art. 2-  I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 
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Art.3 – Per esigenze organizzative, i lavori della Commissione inizieranno venerdì 28 settembre 2018, alle ore 
13:00 presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo Alfonso Volpi sita in via Oberdan snc Cisterna di Latina, 
e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito 
web e comunicati agli interessati. 
 
 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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