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Progetto per il miglioramento delle competenze di base

Tìtolo? ho capito... e so

Codice- 1O.2.2A-FSEPON-VE-X®

^nsediamento Commissione di Valutazione Titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21^)2/2017, emanato nell'ambito del FON " Per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Asse I -
Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTA la candidatura n° 37911 presentata sull'Avviso n.1953 del 21/2/2017 FSE-Competenze di base
articolata in 8 moduli da attuare entro il 31/08/2019, di cui 4 destinati alle Scuola Secondarie di Primo
Grado e 4 alle Scuole Primarie.

VISTA la nota MIUR prot. n°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente.

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n°AOODGEFID/38460 del 29/12/2017, per il progetto
finalizzato all'innalzamento delle competenze di base.

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 Progetto "Ora ho capito... e
so fare".

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di
Selezione, docenti esperti e tutor;
VISTA la normativa vigente che prevede l'insediamento di una Commissione di valutazione titoli;

ISTITUISCE

La Commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di Esperto e di
Tutor nell'ambito del PON FSE Competenze di base.
La Commissione è così composta:
PRESIDENTE: Mario De Sortoli, in qualità di Dirigente Scolastico
COMPONENTI: Andrea De Luchi, in qualità di DSGA

Favero Simone, in qualità di docente referente per la valutazione del progetto

II Diriente Scolastico
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