
Via Raoul Follereau, 6 71042  -  CERIGNOLA  (FG)  
Tel. 0885.417727 – Fax 0885.428367  - 
web: https://www.iisszingarelli.gov.it   

Email: fgis04700d@istruzione.it - Pec: fgis04700d@pec.istruzione.it 
 

 

Al  
Alla 

Direttore s.g.a Sig. Rosario Mirra 
prof.ssa Mariangela Bufano 

Agli Atti della scuola 
Al Sito web di istituto 

 

OGGETTO:  Alternanza Scuola-Lavoro all’estero “Training for a better future”. 
Nomina commissione di valutazione candidature docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Visto l’avviso prot. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. 11290 del 05.04.2019, con il quale venivano pubblicate le 
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
progetti presentati; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14640 del 09/05/2019 di autorizzazione alla realizzazione del 
progetto presentato dall’IISS “N. Zingarelli"; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione; 
VISTO l'avviso interno prot. 0002090/U del 12/06/2019 per l'individuazione di docente tutor, 

docente accompagnatore e docente valutatore; 
VISTA la delibera di iscrizione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 56 del 30.05.2019, prot. 

n.1950. del 31/05/2019; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 20/05/2019 relativa ai criteri di selezione 

delle figure docenti previste dal piano da realizzare; 
VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola – 

competenze e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di reclutamento 
del personale, ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico conferito deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 129/18; 
VISTO il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola 
VISTO Il D. Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

 
NOMINA 

la Commissione preposta alla valutazione delle candidature dei docenti pervenute a questa Istituzione 
scolastica: 
Presidente: dirigente scolastico dott.ssa Giuliana Colucci; 
Componenti: Direttore s.g.a. Rosario Mirra; 

prof.ssa Mariangela Bufano. 
 

CONVOCA 
le SS.VV. il giorno 29 giugno alle ore 15.30. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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