
 

 

Prot. 615/B15      Navacchio, 22/01/2019 

- Dirig. Scolastico prof. Federico Betti; 

- Direttore S.G.A. Luigi Calabretta; 

- Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 

- Docente Burchi Daniele; 

- Docente Francesca Bombaci 

- Ass.Amministrativa Renza Mambrini 

- All'albo 

- Al sito web – Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze selezione esperti e tutor 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.2 – Progetti di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.”Progetto “SKILLS 4 LIFE”   Codice Progetto: 10.2.2A.FSEPON-TO-2017-197; CUP: D57I18000380007  

 

 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del  

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese nell’Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. 

Azione 10.2.2 – Progetti di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”;  

VISTA    l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Uff. IV per la realizzazione del progetto denominato “Skills 4 life”  Codice 

Progetto 10.2.2A.FSEPON-TO-2017-197; 



 

 
VISTE        le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

                    Europei 2014-2020”; 

VISTO        Il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione                        

                    Amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della   

                    legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE     la Delibera n. 4 del Collegio Docenti del 9/03/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 3 del 3/04/2017 con le 

quali è stata approvata la presentazione di candidatura il progetto;  

VISTE        le linee guida e norme di riferimento; 

 

DISPONE 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in risposta all'Avviso di cui 

sopra, che risulta composta come segue: 

 

- Dirigente Scolastico prof. Federico Betti; 

- Dsga  Luigi Calabretta; 

- Docente Collaboratrice Vicaria Maria Cristina Centrella; 

- Docente Burchi Daniele; 

- Docente Francesca Bombaci 

- Assistente Amministrativa Renza Mambrini. 

           Il Dirigente Scolastico 

 

               Prof. Federico Betti 

 

 


