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Prot. n. 4342 7/6.9.c           Felizzano, 11/09/2018 

 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 

per la realizzazione di azioni diPotenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. 

 
Cod. progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-118 

Titolo: LET’S SPEAK ENGLISH 

Autorizzazione: MIURprot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018, 

CUP: G28G17000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la propria nota prot. num. 3146/6.9.c del 20/06/2018 con la quale è stata avviata la 
procedura di selezione per il reclutamento di Esperti di madrelingua inglese avente ad 
oggetto“Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 “Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Programmazione Fondi Strutturali 
2014/2020 BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA”  

RITENUTO pertanto, necessario per il reclutamento di esperti madrelingua, l’individuazione di 
una Commissione per la valutazione dei curriculum presentati dagli aspiranti alla selezione. 

VISTA la nomina della Commissione prot. 3147/6.9.c del 20/06/2018 

CONSIDERATO  che con  l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019 l’Istituto Comprensivo 
di Felizzano ha un nuovo Dirigente Reggente, la Prof.ssa Nicoletta Berrone; 
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DISPONE 

 la Commissione di valutazione della domanda presentata, per la procedura di selezione in 
premessa, è così costituita: 

Anna Margherita VENEZIA  Docente Collaboratore Vicario Presidente  

Maria Cristina CACCIABUE Docente di scuola Media I Grado      Componente 

Tiziana BOCCALATTE             D.S.G.A.    Componente 

 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri di valutazione ed i punteggi indicati 
nella tabella di cui all’Art. 4 dell’Avviso di selezione Prot. 3146/6.9.c del 20/06/2018. 

Le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione della 
graduatoria di tutte le domande pervenute. 

I lavori della Commissione si svolgono in orario non coincidente con quello di servizio. 

 

         

 
Felizzano, 11 settembre 2018 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Nicoletta BERRONE 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 

  


