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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 

caic82800c@pec.istruzione.it 

Circolare n° 151         Guasila 04.02.2020 

Alla Dott.ssa Alessandra Cocco 

Alla Sig.ra Lorena Basciu 

Al Prof. Iuri Virdis 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . 

Sottoazione Progetto Destinatari CUP 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3  Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia; 

D68H19000490006 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  Competenze di base. D78H19000450006 

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE AVVISI INTERNI PON 10.2.1A-FSEPON-

SA-2019-3 E 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  

VISTI  gli avvisi pubblicati all’albo il 22.01.2020 prot. n° 300 (esperto interno), prot. n° 301 

(tutor interno) e prot. n° 302 (figura aggiuntiva) per i progetti:  

- PON 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA ;  

- PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE;  

TENUTO CONTO  delle capacità professionali delle persone individuate per partecipare alla 

commissione al fine dell’effettuazione delle operazioni di esperimento della gara.  

NOMINA 

Per la finalità in premessa la commissione di valutazione nelle persone dei signori:  

COCCO ALESSANDRA (Presidente) – Dirigente Scolastico 

VIRDIS IURI (Componente) – Collaboratore D.S.  

BASCIU LORENA (Componente) – Assistente amministrativo  
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Compiti:  

Prendere in esame e valutare le candidature relative agli avvisi  in oggetto al fine di 

predisporre le relative graduatorie provvisorie  di merito dei partecipanti;  

Durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di gara;  

Concludere i lavori con un verbale a firma di  tutti i componenti.  

La commissione è convocata in prima istanza martedì 4 febbraio 2020 alle ore 11.30  per 

l’avvio delle procedure di gara, la stessa non potrà funzionare con meno di tre membri e le 

decisioni dovranno essere prese a maggioranza relativa.  

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                               Dr.ssa Alessandra Cocco 

       
 


