
 
 

 
Lumezzane, 03/07/2018 

 Al sito web  

All’Albo  

Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione delle candidature degli allievi per le azioni formative del      

progetto: 10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-423 “EDUCERE…LUDENDO! – N.4 MODULI SCUOLA PRIMARIA”  

CUP C34C17000150007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 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 – Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e II ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ 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 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); 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 nota prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui il MIUR ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-423 

prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 luglio 2019;  

VISTA la determina n.54 per la pubblicazione di avviso per la selezione degli allievi destinatari delle 

azioni formative del progetto PON “COMPETENZE DI BASE” – “EDUCERE…LUDENDO! 

N.4 MODULI SCUOLA PRIMARIA” (prot. 2048/06-03 del 15.06.2018);  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tutti i progetti PON prot. 31732 del 25 

luglio 2017;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 prot. 1498 del 09/02/2018  
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NOMINA 
 

La seguente Commissione per la selezione degli allievi:  

 

Moretti Elisabetta;  

Rosa Venezia;  

Angelo Puleri.  

 

Per creare la graduatoria e selezionare gli allievi.  
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 03 luglio 2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Mauro Zoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


