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All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

CONVOCAZIONE AD HORAS COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI PON FSE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze 

a 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 dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni 

specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività 

corporea);  

Titolo progetto: L’IO bambino… speciale nella sua unicità 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

CUP: C67I18000790007 

Progetto /sottoazione: 10.2.1A   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’istanza di reclamo prodotta dall’insegnante Paolella Maria Lucia, pervenuta in data 

04/02/2019 ed assunta al protocollo con n.331 del 04/02/2019 

PRESO ATTO che la candidatura della docente in parola risulta pervenuta entro il termine e 

secondo le modalità previste dall’Avviso di selezione Prot. n. 0000083/04-02 del 14/01/2019; 

VERIFICATO che detta istanza, pervenuta tramite la casella di posta istituzionale 

saic8bx00b@istruzione.it, ma confluita nella cartella SPAM della stessa,  non era stata per tale 

motivo assunta agli atti della scuola e conseguentemente  trasmessa alla Commissione di 

valutazione che si era riunita il giorno24/01/2019, alle ore 13.00, negli uffici di presidenza 

dell’I.C. Sarno Episcopio, giusta convocazione del Dirigente Scolastico del 22/01/2019, prot. n. 

0000221/04-02; 
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DISPONE 

 

ART. 1 

la convocazione AD HORAS della Commissione di valutazione delle istanze ESPERTI FSE PON CA 

2017-263, nominata con decreto dirigenziale del 22/01/2019, prot. n. 0000221/04-02,  

ART. 2 

I lavori della commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso di selezione di cui in 

premessa. 

Tutte le attività saranno oggetto di verbalizzazione e si concluderanno con l’eventuale 

predisposizione di una nuova graduatoria degli aspiranti ESPERTI, a rettifica di quella provvisoria già  

pubblicata con decreto dirigenziale del 24/01/2019, prot. n. 0000248/04-02. 

ART. 3 

La Commissione, per lo svolgimento delle attività di competenza, è convocata  per il giorno 

04/02/2019, alle ore12,00 negli uffici di presidenza dell’I.C. Sarno Episcopio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


