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                         Alla Prof.ssa Antonella Tallarico 

Al prof. Alessandro Fonti 

                         Alla Prof.ssa Paola Aurnia 

Al DGSA Lucio Bassani 

                          

                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’Avviso per la selezione di personale esperto e tutor prot.  1041 del 15 /02/2022 Progetto “La 

Fonderia dei Saperi” - Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 – CUP - J53D21002280007  

 Valutata  l’opportunità di nomina una apposita commissione per la comparazione dei relativi curricula, 

NOMINA 

 

la Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative ai profili professionali di Esperto e 

Tutor per il progetto La Fonderia dei Saperi”  in riferimento ai MODULI  

 apertamente corso base  

 apertamente corso avanzato  

 la scuola in un click  

 robomate  

 il mondo, un'opera d'arte 

 luce e colore di un nuovo sguardo 

 

come segue: 

1) DS Laura Micocci   

2) Prof.ssa Paola Aurnia 

3) Prof.ssa Tallarico Antonella   

4)Prof. Alessandro Fonti 

5)DGSA Dott. Lucio Bassani  

 

 La Commissione si riunirà il giorno 28/02/2022   alle ore 11:00 presso i locali della Presidenza di via della 

Pineta, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute. La Commissione, per la 

valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà la griglia di valutazione allegata 

agli stessi avvisi. Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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