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Prot. N. 2831/I.6 
Montecarlo, 8 Novembre  2018  

 

                                       
                  Iacopetti Luca Vieri 

             Rontani Monica 
      Bulleri Manuela 

                                                                                Grazzini Maila 

 
 

OGGETTO:   Nomina Commissione per valutazione domande bando esterno PON n. 2612 del 23/10/2018 
“Competenze di Base” per: A)  Esperto: Moduli 1) Nuovi orizzonti European Children” ( infanzia 5 anni) 2)  

Nuovi orizzonti European Children” ( infanzia 5 anni)   modulo ripetuto 3) ” English is an art” – Primaria 4° e 

5° Montecarlo 4) ” English is an art” –  Primaria 3° 4° 5° Villa Basilica 5) “La tessitura della Lingua italiana 
tra lessico e storia” Secondaria Montecarlo 6) “La tessitura della Lingua italiana tra lessico e storia” – Modulo 

ripetuto Secondaria Montecarlo 7) “Il gioco della matematica: numeri, linguaggio e logica”-  Secondaria 
Montecarlo 8)“Il gioco della matematica: numeri, linguaggio e logica”- Secondaria Villa Basilica – Modulo 

ripetuto. 
 B) Tutor: 6) “La tessitura della Lingua italiana tra lessico e storia” – Modulo ripetuto Secondaria 

Montecarlo 7) “Il gioco della matematica: numeri, linguaggio e logica”-  Secondaria Montecarlo 8)“Il gioco 

della matematica: numeri, linguaggio e logica”- Secondaria Villa Basilica – Modulo ripetuto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il bando esterno Prot. n. 2612 del 23/10/2018 per la procedura di reclutamento di esperti e 
tutor relativi al PON “ Competenze di base” riferiti all’oggetto 

 VISTO  il numero di domande pervenute  

 CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione che verifichi la documentazione presentata e 

l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando,   

 
 

DESIGNA LE SS.LL. 
 

 

Quali componenti della commissione a cui è assegnato il compito di verificare la documentazione presentata 
nel rispetto dei  termini e dei requisiti previsti dal bando, nonché di verificare l’ assegnazione dei  previsti 

punteggi predisponendo verbale  apposito. 
Data l’urgenza delle procedure la suddetta commissione si riunirà nel pomeriggio del giorno 08 Novembre 

2018  alle ore 14.30 presso la Presidenza dell’Istituto per procedere ai compiti previsti. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 


