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Codice Unico Progetto: CUP  G81H17000020006Codice identificativo del progetto: 10.2.2AOGGETTO:  Sostituisce Membro della Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). FSEPON-LA-2017-401 di cui all’avviso pbase” 
VISTO l’avviso il Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediasupporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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, e10.2.2A-FSEPON-LA-2017progetto “laboratori per lo sviluppo delle competenze di baseAmaldi’ di Roma tra i progetti criteri di selezione;   VISTO il Progetto PON  –“Competenze di base”;
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G81H17000020006 Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-401 Sostituisce Membro della  Commissione   - Fondi Strutturali Europei –“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze callievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice identificativo progetto: 10.2.2Adi cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 Progetto “Competenze di IL DIRIGENTE SCOLASTICO l’avviso il Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediasupporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Codice identificativo progetto: 2017-401 di cui all’avviso prot. n. 38439 del 29/12/2017  che annovera il progetto “laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma tra i progetti ammissibili con procedura automatica coerentemente con i 
“Competenze di base”; 
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- sito web dell’istituto www.liceo-amaldi.it   
– Programma Operativo 2020. Asse I – Istruzione – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, Codice identificativo progetto: 10.2.2A-Progetto “Competenze di 

l’avviso il Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, Codice identificativo progetto: prot. n. 38439 del 29/12/2017  che annovera il presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo ammissibili con procedura automatica coerentemente con i 
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VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del  10/01/2018 Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” ad attuare il Progetto PON “Officina delle Scienze”;VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19;VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europ2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009; VISTO il decreto Prot. n. 7575 del 24/07/2017di assunzione in bilancio del finanziamento VISTO l’art. 21 del regolamento di Istituto per le attività negoziali; VISTA la determina dirigenziale prot. VISTA IL bando per la selezione del tutor  prot.  CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali specifiche;  
Art.1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così costituita: IACOVILO ANGELA con funzione di PresidenteANGELONI FABRIZIO con funzione di Componente Commissione gFONZO MARIA CARMELA con funzione di Stefano  ANGELUCCI ANTONIA con funzione di segretario verbalizzante Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nella lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.  Art.3 La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno                                                                                             
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AOODGEFID/198 del  10/01/2018  con la quale si autorizza l’Istituto di “Edoardo Amaldi” ad attuare il Progetto PON “Officina delle Scienze”;le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali EuropProt. n. 749 del 06/02/2009;  il decreto Prot. n. 7575 del 24/07/2017di assunzione in bilancio del finanziamento l’art. 21 del regolamento di Istituto per le attività negoziali;  la determina dirigenziale prot. 7581 del 24 luglio  2018; IL bando per la selezione del tutor  prot.  7583 del 24 luglio  2018; che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure DISPONE rice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in con funzione di Presidente con funzione di Componente Commissione giudicatrice con funzione di Componente  della Commissione giudicatriceon funzione di segretario verbalizzante  Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi a Commissione è convocata per il giorno 20 settembre 2018                                                                                             Prof.ssa Maria Rosaria Autiero
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con la quale si autorizza l’Istituto di “Edoardo Amaldi” ad attuare il Progetto PON “Officina delle Scienze”; le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei il decreto Prot. n. 7575 del 24/07/2017di assunzione in bilancio del finanziamento  
che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

rice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
della Commissione giudicatrice sostituisce CECATI Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi settembre 2018  alle ore 13:00   Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
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