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OGGETTO: Nomina della commissione per la selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi 

formativi del progetto PON  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

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.) titolo progetto Nature 

Week 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

 

VISTA  le approvazioni da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione 

ai diversi Avvisi ed Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base, con la quale vengono autorizzati i seguenti progetti di questo istituto: 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-13;  

 

 

VISTO   l'avviso di selezione alunni prot. 978 del 21/02/2019  avente ad oggetto  la partecipazione 

al progetto  Nature Week  percorso finalizzato al rafforzamento e potenziamento delle competenze 

linguistiche in lingua inglese attraverso una didattica attiva sul territorio con metodologia CLIL e 

storytelling. Nature  da realizzarsi in orario extracurricolare, pubblicato sul sito in data 21/02/2019  

PREMESSO CHE: 

 le istanze presentate dai genitori per la partecipazione al progetto Nature Week risultano in 

numero superiore ai posti previsti nel modulo; 

 nell’avviso di selezione è previsto che la procedura selezione allievi verrà svolta da una 

sottocommissione del gruppo di lavoro di coordinamento dei PON composta da: DS e 2 

docenti nominati dal DS 

NOMINA 

La commissione per la selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto 

PON  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Titolo progetto Nature Week. 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedurain 

premessa, è così costituita: 

1. Prof.ssa Giuseppina Di Cretico (dirigente scolastica con funzione di Presidente); 

2.– Ins. Ornella Maimone  (docente a tempo indeterminato con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice); 

3. Prof.ssa  Luisa Cima   (con funzione di segretario verbalizzante) 

Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti sulla base  dei seguenti criteri per 

l’individuazione e selezione dei beneficiari: 

1. Destinatari come da progetto e delibera del Collegio; 

2. Fabbisogno in termini di disagio degli apprendimenti e recupero dello svantaggio nei 

percorsi di istruzione (sulla base eventualmente delle indicazioni fornite dai docenti 

della classe o del coordinatore per quelle della secondaria o di figure di sistema quali le 

F.S.). 



Art.3 La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 25 Febbraio 2019 alle ore 15:30 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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