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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

  Ischitella, 17/04/2019 
Alle docenti 

Basile Anna Maria 
Basile Angela 

Agli Atti 
All’Albo 

 
 
 

Oggetto: Convocazione commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la 
selezione di -  Esperti  esterni e figure aggiuntive esterne – C.C.C… Condivisione Cittadinanza 
Costituzione… UNA RISPOSTA POSSIBILE Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-419  CUP: 
F81E17000600006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE” 

ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. 
AOODGEFID/23583 del 23 luglio 2018, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto contraddistinto 
dal Codice identificativo10.2.5A-FSEPON-PU-2018-419per un finanziamento complessivo di € 29.810,00; 
COSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.38439 del 
29.12.2017, è formalmente autorizzato; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 564 del 05/02/2019 di iscrizione nel 
programma annuale E. F. 2019 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 29.810,00; 
 VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti interni  del 25/03/2019 N°1441 per il quale non sono pervenute 
domande di partecipazione per la figura di esperto e figura aggiuntiva; 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti e figure aggiuntive esterne del 03/04/2019 prot. n. 1646 

 
 CONVOCA 
 

La Commissione per la valutazione delle candidature in oggetto: 
• la dott.ssa Angela De Paola dirigente scolastico (presidente) 
• le insegnanti Basile A. Maria e Basile Angela  ( componenti) 
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La commissione è convocata in data 18/04/2019 alle ore 18:00 presso gli uffici di presidenza per la valutazione dei 
curricula pervenuti. 
 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 
espressi nel relativo Avviso pubblico e relativo verbale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Angela De Paola 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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