Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani"
E-mail: liceogalvani@liceogalvani.it
prot. n. 5590 /C24

del

27/11/2019

Al sito web dell’Istituzione scolastica
Oggetto: Nomina e convocazione commissione giudicatrice per la valutazione delle domande
pervenute per la candidatura di ESPERTO ESTERNO – Cittadinanza digitale Codice progetto
10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-124

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico 2669 del 3/3/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2;
VISTA La delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 14/12/2018 di approvazione Progetto Fse Pon
2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico 2669 del 3/3/2017
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.2;
VISTA la propria determina prot. n. 5286/C24 del 14/11/2019 di avvio della procedura di
selezione di Esperto Esterno – Cittadinanza digitale;
VISTO l’Avviso prot. 5287/C24 del 14/11/2019 per il reclutamento di Esperto Esterno –
Cittadinanza digitale;
Considerate le candidature pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso;

NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute per la copertura delle figu
re relative a:
- Esperto Esterno – Cittadinanza digitale;
- Studenti.
Componenti della Commissione giudicatrice:
dott.ssa Giovanna Cantile – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente
prof. Agostino Sorrentino – Docente – con funzioni di Componente
prof. ssa Maria Alboni – Docente – con funzioni di Componente
prof. Zeno De Cesare – Docente – con funzioni di Componente
dott.ssa Virginia Tulino – con funzioni di Segretaria verbalizzante
La suddetta Commissione si riunirà alle ore 12 del 29/11/2019 in Aula Zangrandi per la
valutazione delle candidature pervenute come ESPERTO ESTERNO Cittadinanza digitale.
Seguirà pubblicazione della graduatoria sul sito web del Liceo nell’area dedicata ai progetti PON.

La prestazione dei componenti la Commissione è resa a titolo gratuito.
Gli stessi dovranno dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità.
I dati saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del
Regolamento UE 2016/679Ne D.lgs 196/2003

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2D.LGS n. 39/93
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