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Prot. 1447/B15                                Navacchio, 16/02/2019 

 

 All’albo 

 Al sito web  

 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELENCO DEI PARTECIPANTI IN RELAZIONE ALLA 

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI: “ESPERTO” IN RELAZIONE AL PROGETTO:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– sottoazione 10.2.2A – Progetti per lo sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” - Progetto “A scuola di 

cittadinanza attiva” Codice Progetto: 10.2.2A.FdRPOC-TO- 2018-57; CUP: D57I17000520007 

 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– sottoazione 10.2.2A – Progetti per lo sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” - Progetto “A scuola di 

cittadinanza attiva” 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di esperti cui compiti 

sono elencati nell’allegato che è parte integrante della lettera di incarico che verrà consegnata ad ogni candidato idoneo 

e vincitore; 

VERIFICATO CHE Il giorno 16 febbraio 2019, alle ore 8.30, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Paolo Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione presieduto da Dirig. 

Scolastico prof. Federico Betti per valutare i curricula per l’individuazione delle figure di sistema di “Esperto” come da 

avviso: “di selezione personale interno per conferimento di incarico di n. 2 esperti progetto “A scuola di cittadinanza 

attiva” per i moduli “Junior secondaria” e “Junior primaria” relativi agli avvisi di selezione personale interno con Prot. 

0007329/b15 del 28/12/2018 e 7334/B15 del 28/12/2018”   

VERIFICATO CHE per ogni modulo è stata presentata una sola candidatura per la figura di esperto 
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Il gruppo di lavoro individua il seguente elenco di docenti interni. 

 

Modulo Esperti  Prot. data 

Eipass Junior Primaria Francesca Bombaci 149/B15 09/01/2019 

Eipass Junior Secondaria Daniele Burchi 204/B15 10/01/2019 

 

Il presente elenco verbale verrà pubblicato sul sito web e all’albo pretorio dell’istituto 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Federico Betti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

      


