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Verbale istituzione della commissione  
 

per la valutazione delle domande pervenute relativamente all’Avviso interno Prot. 5066/U del 

02/12/2019 per selezione Esperto, Tutor d’aula, Figura Aggiuntiva per realizzazione progetto PON 
Avviso pubblico - MIUR prot . 2669 del 03/03/2017 “Nuova didattica e creatività per il cittadino 
digitale di domani” 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7  C.U.P. C37I17000660007 
 

 
Moduli: ESPLORIAMO L’ECOSISTEMA MARINO - PROGETTISTI IN ERBA 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTA la Nota MIUR prot. 1588 -13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", in cui si evidenzia che l'Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno e 
relativi aggiornamenti (nota MIUR di aggiornamento prot. n. 31732 del 27/7/2017)  
 
VISTO che l'Istituto ha inoltrato istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria 
proposta progettuale denominata "Nuova didattica e creatività per il cittadino digitale di domani” 
 
VISTO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria definitiva  pubblicata sul sito del M.I.U.R. nella 
sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020  all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html#sec_gra 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236  del  30/10/2018 di autorizzazione del Progetto 
“Nuova didattica e creatività per il cittadino digitale di domani”; 
 
VISTO l’Avviso interno Prot. 5066/U del 02/12/2019  finalizzato a procedere all’individuazione di un docente 
esperto, un tutor e una figura aggiuntiva per i moduli: Esploriamo l’ecosistema marino - Progettisti in erba 
 
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 domande pervenute è così costituita:  
 

● la Dirigente Scolastica Dr.ssa Anna Rita Politi (con funzione di Presidente) 
● DSGA Monica Mamone (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 
● Docente Piera De Maddalena (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 
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segretaria verbalizzante) 
● Docente Chiara Crepaldi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 
● L’Assistente Amministrativo Giuseppe Indelicato (con incarico per attività PON) 

 
Non parteciperanno alle sedute di valutazione i membri della Commissione che si trovino in condizioni di 
conflitto d'interesse.  
 
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.  
 
 
 

       f.to La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Anna Rita Politi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma D.Lgs n. 39/93 


