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Prot. 0*C*1"16 del 07/0rf ?019
f**$ {l-t*{itài

All'alb* on-lÍle del sito web
dell' islilnzione scolastica

OGGETTO; Nemina cornmissione r.atlrtazisne domar:de di partecipaziene alia selezisne di:
Tutor i.ntemi, Facilitatori intemi, personale 4TA (coll. Scclastici, ass.amr:r.,li- Assisîelti tecnici).
Fsndi Stuultur*li Eurapei-Programma Operativo ì.iazionale'?er la scuola, cornpetenze e ambie*ti per l'apprendirrle*to"
:0I4-2$2i1. Asse I - Iskuzione - Fond* Sociale Europeo fSE]. Obiettivo Specifrco 10.? - },.liglicrcnenÈo delle
competeaze ehiar.e degli allievi- anche medianfe il sr:pporto dello s*iluppo delle eapacità di doce*ti, formatori e staff"
Azio:re i11.3.2. Azierl: di integrazione e poter:zianlento delle aree disciplinari éi base {lingùa italia$a" lir:.gr:e straniere,
rsate:natica. scienze. nuor.-e te*:ologie e *uor.i linguaggi. ecc.i.
Arviso PubbliÈo AOODGEFID?raI. n. î953 del :ll0?1?01?. Co*rpeterze di base.
Codiee pr$getto 10.2"24-FSEPOI{-TO-2017-166 '"4 key tc ualorkiug the scrldl"
CUP J J65BI7OOO17BOS?

Visto i'ar.riso interae selezio*e persoaale interno ATA ar*iss prot. 8?0$12018 del 1?-13.2018:

Vists I'ar:ise interno selezione personale docenle espertoltutar arriso prot" 86?3i:*18 de1 15.1?.18:

tr'ists I' a**r.'iss iaternc selezione persoaale iaterno valut*tore al"viso prat. 81?412*t8 detr 151i3118;

Virts che enlro i tei:r:ini di scadenza soÍo pelveirllte le seg*enti drmande:

n" 2 dnma:rde per Tut*r, n. 1 d*nunda psr f*cilit*lore. n. 3 clor:r*nde pÈr csll. Sc*lastici.

s. I doma$aia pÈr assiiterlrÈ erlilninisilaliva, n. ! dommde conle a$$isferue tecilic*,

Refisulra domanda c*lne €speltc;

Yis{a la necessità di. prcvvedere alla selezisne del perso::aLe internc che ha prese$taîs dor::anda di
candidatura

tÈolIISA

I-a seguente ComrnissiollÈ Tec*ica per la r.alutazione deile d*raande di partecipazi.one alla seleziorle di tutor
internc, per la realizzazione dei rnoduli del progetto *oA, key lo uulockÍ:rg the rrorldlx ;

. Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Casaburo - PresirJente

' Diretlore dei Senizi Generali Amministrativi Sig" Cattani Stefanc

' Collaboratsre Vic&rio Plof.ss* LauraBsttiroli. - Segretasio l-srbatizzacte

tr rs.ernbri della Cs$missisne dol-ranns pro$urre:
- dichiarazisne di ir:.sussistenza di ca*se di ineornpatibilità. inconferibilità e conflitto di isteressi corne

prer,isto delle disp*sizioni e istrazioni rti *ttuazicr:e delle inizietlve cafiua:rziate dai Fondi Struttur*li
Europei 3*14-2020

La Co:nmissione dete funzisnare csn il numero eompleto dei suoi snembri r 1e decisioni sono presÈ a

rnaggioranza relatita.



F**e le attiviÍa della Commissicxe'seranno verbalizzate e si csnciudergnflcr coll I'icdicerzione dei
candidati classificati secondo graduatori4per ogru tipologia- con t'indicazione dei relativi punteggi
attribuiti, parziali e totali per ciascun cardidato.
La parteclpazione ai lar-ori della Commissione è a titolo gnatuito e ilessun compeflso e dor,uto per le
attirità sr-ohe.

La Corn$rissione cesi rgsfituita è convoceta nei lecali dell'ixtitr*o per il giorno Martedi {XS gern*io 2OI9
alle ore I5J0
per la ralutazioae delte donunde di partecipaaione peri'enute per gli incarichi di:
hrtsr ir:tef,ne. faciliÈa*ere" assisterii€ teenico, assisteflte amministrative, c*llaboratori *c*lastici per i

seguenti moduli:

Il Dirigeafe Scolastico
Scaia Casabr:rc

Per acc*ttezisn€


