
 
Pescara, lì 29 dicembre 2018 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Prot. n. 23866  
Codice CUP:G27I17000020007 
 

Ai componenti della Commissione  
Dott.ssa  Bucci Anna 
Prof. Cappello Carlo 

Sig.ra Di Renzo Andonella 
Sede 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di ESPERTI,          
TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA         
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-AB-2017-22”  

Titolo #NO-BLA (Not Boring Learning Approach). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento             

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il             

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai           
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di               
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica             
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali           
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni             
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID\PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017. Fondi Strutturali         
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti           
per l’apprendimento” 2014-2020. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,         
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.             
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). Competenze di base. 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/192 con la quale la Direzione Generale per interventi in             
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per              
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il              
progetto dal titolo “#NO-BLA (Not Boring Learning Approach” – codice          
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10.2.2A-FSEPON-AB-207-22 proposto da questa Istituzione Scolastica per un        
importo pari a Euro 17.046,00 (diciassettemilaquarantasei/00); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai          
FSE-FESR 2014-2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 410 del 14.02.2018 con la quale è stato assunto                
nel Programma Annuale il progetto; 

Visto gli avvisi al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor, referente alla             
valutazione e figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto in          
oggetto prot. n. 22235 del 28/11/2018; 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

1. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso            
appositamente predisposto; 

2. redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

● Dirigente Scolastico Prof. Carlo Cappello 
● DSGA  Dott.ssa Anna Bucci 
● Assistente Amministrativo Sig.ra Andonella Di Renzo 

 
 
La Commissione è convocata per il giorno 29.12.2018  alle ore 10.00. 
 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Cappello 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

 e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD) 

 
 
 
Per accettazione: 
 
_________________________  
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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