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OGCETTOT Vdbale v.lutazione Ltmze
Awiso .Ii selezione Esperti e ruror ProS€tro PoN .odi.i auroiazione Mzionale coli.e
ptugettalo.2,sA - FSEPON - AB- 2013- -Pnnatia ? seeondaie .li pnmo gado
Cadice CUP 137n70001n0M7
Fondi Strutlurali Euopei - ?rogi.,l1tr Ope.ativo Nazional€ "Per la scuola - Competenze e
.hbi€nti per I'appren.lim€nto" 201+20m. Awtuo pubblico rivolto alle Istituzioni o.olasii.he
stalali Pei iI PoteMi,mento delle cohpelenze di bise in chiav€ inndativa, r €uppoiro
dell'off€rta fomitiva. A$€ I - ISTRUZIONE (rSE) - Obiettivo ep€cifi.o - 10.2 -
"Mialiormento deII€ comp€tenze cniave d€gli allievi' - Azione 10,2.5 "Azioni volte allo
svihppo delle .onpeteMe t esvcrs.li" - SottoAzione 10.2,5A "Comp€Icnze tisvcBali,, -
MODULOJ'Danze drl mondo"

Il giomo 25110/2019 ale ore 14J0 si rimitre l. .ombsiotu per la valutazione delle i6ta c
p€rvenlte relative all'Awlso ptut.12724 drt18/ t0/2019.
tusultano presmti i eguenti membri d.Ia .omissionq nelle persne di:
Proi. Roharto Olivien (on f@ione di presidenre),
Ins. Antonini Frd.esa Rolrlafu (con fuMiore .li componente della Comiseione gludicabice),

- Il DSCA Dottss Dmiela Ras.hiatore (con Iunzione di .omponmte della .omissione
grudicahi.e e srAleiario vetualizdte)

LA COMMISsIONE

VISTO I awiso Plbbli& rivolto alle Istitunmi slasti.h€ stat li pa n potenziamro del€
comlerenze di bae in chiav€ irovativa, a &ppdto .telo(erta lotutiva, AB I -
ISTRUZIONE (FSE) - Obiettivo speifico - 10.2 - "Migliommto.tele compebe@ chiav€
degli ali€vi" - Azime 10,5 "Aziei volre a]lo svnrppo dele om?etenze EasveMli" -
SottoAzione 10,254 "CompereEe trasveEtl

VISrA b rcra Prcr. n, AOODGIFID b54t del 23/t7/20r8 auto,izzativa ildL poposh
prcgettual€ prumtata da queto Islituto nell'ambito della progla@im ali tui stra;

VI9rE h riB gui.ta e mtu di .ife.iM[o, i ConprerEti di Progrmzim€ ed i rlatiwi





VISIE le LilR gnida e norme di rifenmdto. i ComPlemnti di Programazione ed i rclativi

TENUIO CONIO dei dteri stabiliU dalle delibere deSl oo.cc.,
vIsTA ra nota MluR A@DGEFID/3384 del29/12/201? M la +ale il MIUI Dipartunenb

per la Programazione e la G6tione delle RisoEe U]l6e, Fln ziarie e Stiumentali
Direzione Generalc p.i lnteryenti in mreria di Edilizia S.oldti.a, per la G€stione dei
rondi Skunlrali pd I lstruione e I Imovazime Dgitale Uffioo Iv ha aPPrcvaro le
ghduatorie dei prcgetti ritenuti amissibili, di.ui all'Awiso Pubblico Prot n.33'10 del
2i/ /2n77)

VISTE le norm srabilite nelle linee glida pd la realizzziorc di rali pogelli,
vIsTO l' Awirc di slezione prcl. 12724 .ful ta/fi/2019 eheso da qlesto Istituto Per il

repe mento di persnale ESPERTO d aula nell'ambito del Pmgcito 10.25A_FSEPON]Um
ri.etla pe, il venu.slmo s{olo" Modulo:"Dana dal mondo"

vIsTA la.ostituzi@e del gruppo di lavoro noninato con nota Prot.13242 del 25110/2019 Per la

valurazione cohpdativa deue doMde di r(lutaoenb

ESAMINATE le dmde p@mut€ {tso i tdini di Md€M n€l ri?etto di qu io PEvGto

\aETO che le c.ndidaturc comPl€te e cmlorni . qumto richigto e p€.tanto missibiU arh
valubzime rieltam esreE n. 4;

La Comisime p@ede .on 1a valutazim d€i titoU dei .mdidati e @ la valid.ziore € di
evdtuale .iattsibuzi@€ dei putess! iedigmdo la *g@t€ 8lad@toria Ptuwidia:

La seduta ven€ tolra ale ore 16.30 ,

ll presr. vdbale vi€m Pubb[ ato 
'ul 

dho web dell'Isbtulo.

Iff Anionini Fhn.esca R.mdtu
Irdtslr Rasdr t.( Drni.l.,


