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Ai docenti 
Francesco Gri 

Francesca Benetazzo 

Francesca Presotto 
Paola Dal Farra 

 
SEDE 

 
 

Codice Identificativo Progetto Cup 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 I54C16000020007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia  
VISTO il Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/31702 del 
24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente 
codice identificativo: 10.1.1AFSEPON-FR-2017-4 e titolo “ATTIVA…MENTE”  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE  
VISTE le delibere degli OOCC relative al PTOF 2016-2019 e alle attività previste dai moduli del 
progetto ATTIVA…MENTE 

VISTA la rinuncia all’incarico di figura aggiuntiva delle prof.ssa Sabrina Parutta protocollata in data 
02/11/2018 al n. 7525/C24c 
VISTO la reiterazione con prot. n. 7550/C24c del 03/11/2018 dell’avviso di selezione prot. n. 
2783/A15c del 28/05/2018  
RITENUTA necessaria la nomina di una commissione di composta di docenti con comprovata 

esperienza in ambito scolastico  

 
dispone 

 
Art. 1  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa 
è così costituita:  
Prof. Francesco Gri, collaboratore del Dirigente (Presidente)  

Prof,ssa Francesca Benetazzo, docente di tedesco con esperienza in progettualità PON 
Prof.ssa Francesca Presotto, docente di lettere (Segretario verbalizzante)  
Prof.ssa Paola Dal Farra (membro supplente) 
 
Art. 2  
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel 
bando. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

dei punteggi complessivi.  
 

Art. 3  
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L’inizio dei lavori della Commissione è fissato, presso l’ufficio della presidenza, per le ore 14.00 del 
giorno 14/11/2018; i lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre la stessa 

giornata 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello 
lavorativo, non spetterà compenso accessorio. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Alessandra Rosset 
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