
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

LICEO  STATALE   “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico  

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 
TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464  

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  -  Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it                                            
                                        Sito Istituzionale:  liceonovello.gov.it 

 

Prot.n. 541       Codogno, 14.02.2018 

 

           

                                     - Al Dirigente Scolastico  

                                                                                     Prof.ssa Valentina Gambarini 

                                                                                  - Al DSGA 

                                                                                     Sig.ra Ornella Fontana 

                                                                                  - All'Assistente Amm.va 

                                                                                     Donatella Galanti 

       - Agli Atti 

       -Al sito web 

       - All'albo 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE  GIUDICATRICE 

               Progetto PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

               ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

               Avviso pubblico  nota MIUR Prot.1953 del 21.02.2017 

               Titolo del progetto "Impara un'altra lingua" 

               Codice identificativo: 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-309 

                Codice CUP n. D74C1800006007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

   per l'apprendimento" 2014-2020 

 

VISTO   l'avviso pubblico nota MIUR Prot.1953 del 21.02.2017                                          

                                   competenze di base 

                                   Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

                                   Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli              

                                   allievi  anche mediante supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. 

                                   Azione 10.2.2. 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:) 
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CONSIDERATO      che in relazione all'avviso di cui sopra il Liceo Statale "G:Novello" di  

                                  Codogno ha presentato il progetto "Impara un'altra lingua" approvato dai  

                                  competenti Organi Collegiali (Collegio Docenti del 07.03.17 e Consiglio di  

                                  Istituto del 20.04.17) 

 

 

 VISTA  la nota Miur prot.n.A00DGEFID/28612 DEL 13.07.17 che trasmette l'elenco 

                                    dei progetti autorizzati per la regione Lombardia 

 

 

VISTA   la nota MIUR  Prot.n. A00DGEFID/200 DEL 10.01.2018 avente ad oggetto 

                                    l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'avviso 

                                    pubblico prot.n.1953 del 21.02.2017 

 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico prot.n.477 del 01.02.18 di  Formale  

                                    assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A- 

                                    FSEPON-LO-2017-309 "Impara un'altra lingua" 1-2-3 e il conseguente  

                                    inserimento del finanziamento a del progetto nel P.A. 2018 

 

VISTA                       la nota MIUR prot.n.00034815 del 02.08.17 avente  ad oggetto Fondi  

                                  Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola,  

                                  competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - attività di  

                                  formazione - iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di  

                                   natura fiscale, previdenziale e assistenziale - chiarimenti - 

 

VISTE   le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

                                   Fondi Strutturali europei 2014/2020   

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli in cui risulta articolato il progetto si è reso  

                                    necessario reperire e selezionare personale per ricoprire il ruolo di esperto  

                                    formatore/tutor 

 

VISTO   il proprio avviso prot.n.430 del 01.02.18 e prot.n.431 del 01.02.18  relativo al  

                                    reclutamento di personale docente interno in qualità di esperto/tutor per la  

                                    formazione dei moduli del progetto           

 

VISTA   la scadenza per la presentazione delle candidature fissata al 12.02.2018 

 

VISTO   il proprio decreto prot.n.212 del 17.01.2018 di incarico di Responsabile   

                                    Unico  del procedimento            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOMINA 

 

quali membri della Commissione Giudicatrice con il compito di affiancare il Dirigente Scolastico 

nella valutazione delle candidature pervenute per il reperimento della figura professionale di 

esperto/tutor: 

 

 

 

DSGA Sig.ra Ornella Fontana 

Ass.Amm.va Sig.ra Donatella Galanti 

 

 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

                                                                Prof.ssa  Valentina Gambarini  

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                          dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  
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