
 
 
 
 
 
Codice identificativo progetto10.2.2A-FSEPON-VE-2017-118 
CUP: G95B18000100007 
 

Alla signora Paradiso Concetta 
Alla signora Prendin Cristina 
Alla signora Monastra Monica 
Al sig. Targa Luigi 

 
 
 
Oggetto: nomina Commissione giudicatrice per valutazione domande di partecipazione a selezione 

conferimento beni e servizi 
 
 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID/ 209 del 
10/01/2018. 

10.2.2A-FSEPON-VE-
2017-118 

Giochiamo con le 
lingue per imparare a 

comunicare 

 
€. 40.656,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. 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.);  

 
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 
VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 del MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Uff. IV - con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione 
PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-118; 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII “A. VOLTA” 
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VISTI i regolamenti EU e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare le figure previste dal piano; 
 

VISTI   gli avvisi relativi al progetto in oggetto; 
 

DISPONE 
 
la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute entro i 
termini, che si riunirà ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, costituita da: 
 

 Dirigente Scolastico, Prof.ssa Elisabetta Doria (con funzione di Presidente); 

 La docente Paradiso Concetta, (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

 AA Monica Monastra (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

 La docente Prendin Cristina (con funzione di sostituto del componente della Commissione 

giudicatrice assente). 

 DSGA Luigi Targa (con funzione di segretario verbalizzante); 

 
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi 
secondo la griglia indicata nei bandi e saranno verbalizzati dal DSGA. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 


