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Prot. n.5729/06-01           Treviolo, 27 novembre 2017 

 
Ai Sigg. TONOLINI Silvia 

            TARTAGLIONE GIOVANNA 
                                                                                                                                                           
 

 
Oggetto:  Nomina e Convocazione Commissione valutazione candidature - AVVISO reperimento 

Personale INTERNO - Esperti, Tutor Referenti per la valutazione – Figura aggiuntiva.  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1 - FSEPON - LO - 2017 - 256 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI     gli art.26 e 52 del D.I.n.44 del 01/02/2001  

VISTO    l’avviso di selezione di personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per l’affidamento di 

incarico in qualità di Esperto/Tutor – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1 - FSEPON - LO - 2017 

- 256 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” - Prot. N. 5462/06 del 

14/11/2017  

 

NOMINA e CONVOCA 

  

TONOLINI SILVIA            Docente di Scuola Primaria 

TARTAGLIONE GIOVANNA  Assistente amministrativa, con funzioni di segretario                                           

verbalizzante  

  

Membri della Commissione per il reperimento di esperti-tutor rivolto al Personale Interno che ha 

presentato domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’effettuazione dei moduli didattici nel 

progetto indicato in oggetto. La Commissione ha il compito di valutare le offerte pervenute, stilare la 

graduatoria e proporre la stipula dell’incarico. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della 

Commissione.  

La Commissione inizierà i lavori di valutazione delle candidature in data 27/11/2017 alle ore 15.00.    

  

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Maria Emilia Gibellini)  
             
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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