
 

 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. 2207/C14 a                                                                                              Arenzano, 24/10/ 2016 

CUP: F66J15001200007 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-134. 
Nomina Commissione di valutazione curricula per la selezione  di esperti 
(Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di   

FORMATORE per l’addestramento all’uso dei kit LEGO EV3  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5890 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai 

seguenti codici Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-134; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016, nonché le norme 

stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 

24/02/2016, di approvazione del regolamento relativo ai criteri di comparazione dei curricula del personale 

interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto nell’ambito dei progetti PON; 

VISTO L’Avviso di selezione Prot. 2136/C14 del 13/10/2016 che prevede i criteri da applicare, e relativi punteggi da 

attribuire, nella valutazione delle candidature di personale esperto,  anche esterno all’istituzione scolastica, per 

l’attività di formazione riferita alle modalità di utilizzo e applicazione didattica dei LEGO EV3. 

NOMINA 

La seguente Commissione di valutazione curricula: 

 Dirigente Scolastica Iris Alemano (con funzioni di Presidente) 

 DSGA Gabriella Lottero 

 Assistente Amministrativa Mariuccia Chiusa 

che avrà il compito di procedere all’apertura delle buste e creare una graduatoria di merito da cui selezionare n 1 esperto 

Formatore. 

La Commissione, così composta, è convocata nella stessa giornata odierna, 24/10/2016, alle ore 16:00 presso l’ufficio del 

Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Iris Alemano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 


