
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M in is tero  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’Un iv ers i tà  e  de l la  R icerca  

Istituto Comprensivo “Cesare Zonca”  
Viale Papa Giovanni XXIII 40 – 24048 TREVIOLO (BG) 

Tel: 035691624 - 690763 Fax: 035 691068 
CF 95118670165 - CUF UF4FPO sito web: www.ictreviolo.it 

e-mail : bgic884001@istruzione.it  pec: bgic884001@pec.istruzione.it 

 

 

  

Prot. n.   1232/2019           Treviolo, 28 febbraio 2019 
 

Ai Sigg. Tonolini Silvia 
Tartaglione Giovanna 

 

                                                                                                                                                              
 
Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione valutazione candidature - AVVISO reperimento 

Personale INTERNO Esperto – Modulo “Studio collaborativo” 

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

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 256– “Cuore, mente e corpo 

contro la dispersione scolastica”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO    il DI 129/2018  

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

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

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

2017 - 256– “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” Prot. N. 998 del 20/02/2019            

 

NOMINA e CONVOCA 

   

TONOLINI SILVIA           Ins.te 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 del modulo didattico 

“Studio collaborativo” nel progetto indicato in oggetto. La Commissione ha il compito di valutare le 

candidature 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 01/03/2019 alle ore 13.00.    

 

 

  

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Maria Emilia Gibellini)  
             

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e norme ad esso connesse) 
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