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Oggetto: CONVOCAZIONE  commissione valutazione candidature per il reclutamento di 
personale TUTOR E PERSONALE /ESPERTO o per la realizzazione dei moduli didattici 
relativi al Progetto PON-FSE – 3-^4^ MODULO 
Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Prot.n 2669 del 03/03/2017. 
- CUP: B87I19000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Con la presente  invita i Componenti della Commissione di Valutazione delle candidature per la 
figura di Docente ESPERTI INTERNI del PIANO PON FSE 2014 2020 Codice 10.2.2A-FdRPOC-
MA-2018-28- Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot.n 2669 del 03/03/2017. 

- CUP: B87I19000000007,, così come costituita secondo il decreto prot.1729 del 20.2.2019 a  
riunirsi il giorno 05 dicembre  2019 alle ore 13,00, nei locali della Presidenza, con il seguente 
ordine del giorno:   
 
-Valutazione delle candidature  reclutamento TUTOR e PERSONALE INTERNO   per la 
realizzazione dei moduli didattici relativi al Progetto PON-FSE – 3-^4^ MODULO 

• Da una  cosa nasce un’idea  allievi primaria primo ciclo – ( 30  ore) 

• Condividere per replicare/continuare    allievi secondaria primo grado -  (30  ore) 

 
 

    
 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Carosi 
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