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Protocollo e data: vedi segnatura  

Alla A.A. sig.ra Ombretta Cocilova  

Al D.S.G.A. Dott.ssa Fortunata Pace 

ALBO Online 

CUP:  G45B18000140007 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute a 

seguito del bando prot. n. 2080 del 11/09/2018 per le figure di: 

- Docente esperto 

- Docente tutor 

- Docente figura aggiuntiva 

- Docente videomaker 

 Per il seguente progetto:  

 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico –  

 Codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblicato prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, del MIUR 

avente ad oggetto: FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 VISTA  La nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale 

è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato relativo al 

progetto suddetto -  Codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47. 

RITENUTO  Di dover individuare, le SS.VV quali componenti della Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle candidature di cui all’oggetto; 

ACCERTATA  La vostra disponibilità ad assumere tale incarico.  

  

NOMINA 

 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per l’individuazione 

delle figure in oggetto così composta: 
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- Prof. Ivano Dottori – Dirigente Scolastico/Presidente  

- Sig.ra Ombretta Cocilova - Funzioni di segretario  

- DSGA Dott.ssa Fortunata Pace - membro  

  

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione 

non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. 

I verbali sono predisposti dal componente con funzioni di segretario.   

L’esame delle candidature e la proposta di incarico sarà deliberata ad insindacabile giudizio 

della commissione, che predisporrà una graduatoria.   

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i 

componenti.   

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell'Istituto. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Ivano Dottori 

                     Firma digitale 
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