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Prot. 3725       Riva Ligure 01 ottobre 2018 

ATTI  

ALBO  

SITO WEB  
 

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 –potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5  Azioni 

specifiche per la scuola sec.1°grado; Competenze trasversali. Sotto Azione 10.2.5 A Moduli 1 e 2 “A tavola 

con il Mediterraneo e A tavola con il Mediterraneo 2. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale 

 

CUP:E17I17001160007 

 

Nomina Commissione Bando di selezione per reperimento di personale docente 

 
1. esperto interno  in alimentazione per svolgimento del progetto “ A tavola con il Mediterraneo”; 

2. tutor interno per svolgimento del progetto “ A tavola con il Mediterraneo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI   i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;  
VISTO  il proprio Bando Prot. 3426 del 10/9/2018 per esperto interno;  

VISTO  il proprio Bando per tutor interno del 11.09.18; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  
 

DISPONE che 

Art.1  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:  

 Dott.ssa Paola BARONI (con funzione di Presidente);  

 Dott.ssa Bruna CRESPI (con funzione di componente Commissione giudicatrice); 
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 Ass.Amm.va Patrizia OTTAVIANO (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante) 

 

 Art.2  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura 

e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando.  

 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione 

della graduatoria.  

 

Art.3  
I lavori della Commissione inizieranno lunedì 1 ottobre ore 13.30 presso l’ufficio di Presidenza, Via 

Caravello 3, Riva Ligure e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.  

 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.  

 

        La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa Paola Baroni 
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