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Ai componenti della Commissione: 

Dott.ssa Anita Monti 

Alla Docente Simona Badari 

Al Dsga Elisa Grisanti 

 

All’Albo 

Sito Web dell’Istituto 

Al personale scolastico 
Agli atti 

 
Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per il 
reclutamento di esperti per corsi di formazione per studenti nell’ambito del progetto “Una rete per crescere. 
Coding in azione” _ Avviso 20769 Per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 
attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 – azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 
21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso 

Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle 
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 
studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019;  
 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento;   
 
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 2455 del 20/03/2020 (SCUOLA CAPOFILA);  
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi agli esperti e delinea i criteri di individuazione e 
attribuzione dei compensi;  
 
VISTA la formale assunzione al bilancio da parte dell’Istituto capofila IC F. Grimani E.F. 2019, prot. n. 7595/04-
05 del 18/12/2019, del finanziamento relativo al progetto “Una rete per crescere. Coding in azione” - 
Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte 
delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1365 IV2 del 25/02/2022; 

 
 

DESIGNA 
 

 
le SS.LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
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 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere verbale e le graduatorie degli aspiranti, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 

Dirigente Scolastico D.ssa Anita Monti(Presidente) 

 Docente Simona Badari ((commissario) 

 Dsga Elisa Grisanti (commissario) 
 
 
 
La Commissione è convocata per il giorno 10 Marzo 2022 alle ore 13.00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo di Luzzara. 

 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anita Monti  

  
 

  

istsc_reic83200d.AOOA7990D5.001.1664.09-03-2022.IV.5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


