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all’Albo pretorio
all’Amministrazione Trasparente
Sito web

Oggetto: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.
Progetto "Let's Move and Work", modulo “A KEY FOR SUCCESS!”.
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5
CUP G64C17000260007
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento di Istituto
VISTI i criteri di valutazione delle candidature deliberati dagli Organi Collegiali
VISTO l’avviso 0002900/06-12-03 del 11/05/2018

NOMINA

la Commissione preposta l’individuazione del docente referente per la valutazione per il modulo “A KEY
FOR SUCCESS” riferito al Progetto in oggetto, le cui candidature sono pervenute a questa Istituzione
scolastica nei termini prescritti del 19/05/2018:
Componenti
Presidente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna
Il prof. Stefania Turra
Dsga: sig.ra Francesca Maria Dell’Elmo
La suddetta commissione, composta in numero dispari, si riunirà in data 21/05/2018 alle ore 10,00 per
valutare le candidature secondo i criteri di selezione indicati nel bando
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà corrispondente graduatoria degli ammessi e
non ammessi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.marconipadova.gov.it
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Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica
dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.
Padova 21/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD
ss.mm.ii e norme collegate

