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Prot. n° 2508/1.1.d          Orvieto, 25/02/2019 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. . Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Codice identificativo  progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-61 “Orvieto 

2030” CUP B47I17000590007 

 

Nomina e convocazione della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute 

per incarico esperti esterni PON “Orvieto 2030”.  

 

IL  Dirigente Scolastico 

 
Visto  l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23587 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-

UM-2018-61 “Orvieto 2030” per  l’importo  di   € 29.971,50 

Visto  il proprio provvedimento con prot. N.10255/4.1.f del 26.10.2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € € 29.971,50 e con il quale è stato istituito 

l’aggregato P59 “PON – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 10.2.5A-FSE-

UM-2018-61, 

Vista  il verbale del Consiglio d’Istituto del 30 Ottobre 2018 nel quale con delibera n. 37 vengono assunto 

al bilancio il Progettio PON  sopra elencato; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 06.11.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti, Tutor; 

visto l’avviso: Prot. n° 1742/1.1.d del 11/02/2019 per l’individuazione degli esperti esterni; 

 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di due esperti per i moduli 

previsti nel progetto relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;  

DISPONE 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per le procedura in 

premessa, è così costituita:. 

 

 

Presidente  Prof.ssa Cristiana Casaburo  

in qualità di Dirigente Scolastico  

Componenti  Paolo Biazzi (Animatore digitale). 

 Pietro Vincenti 

in qualità di componente del PNSD 
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Art.2 

La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i 

criteri di valutazione espressi nel relativo avviso. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti e del tutor classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi. 

 

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 27 Febbraio 2019, alle ore 12:15. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Cristiana Casaburo 
 (firmato digitalmente) 

 

 


