
 

Brescia, 2/03/2018 
 

Al Direttore SGA Domenico Luccarelli 

All’Ins. Silvia Vallio  

ALBO – Sito Web della scuola 

 

Oggetto: Decreto di nomina della commissione giudicatrice per  

   Avviso di Selezione Personale Interno Progetto PON “Insieme. Ciascuno a modo suo” – Modulo 

   formativo per genitori “La nostra biblioteca senza confini” 

   Avviso di Selezione Esperto Esterno Progetto PON “Insieme. Ciascuno a modo suo” – Modulo 

   formativo per genitori “La nostra biblioteca senza confini” 

 

   

VISTO  
 
 
 
 
VISTA 
 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche” – Asse 1 Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità;  
l’autorizzazione del progetto “Insieme. Ciascuno a modo suo” con identificativo Prot. 
AOODGEFID/31705 del 24/07/2018; 

VISTO L’avviso di selezione Personale Interno Progetto PON “Insieme. Ciascuno a modo suo” – Modulo 

formativo per genitori “La nostra biblioteca senza confini”; 

VISTO L’avviso di selezione Esperto Esterno Progetto PON “Insieme. Ciascuno a modo suo” – Modulo 

formativo per genitori “La nostra biblioteca senza confini” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature a esperto e tutor 

interno ed esperto esterno per l’attuazione del Progetto PON “Insieme. Ciascuno a modo suo” – 

Modulo formativo per genitori “La nostra biblioteca senza confini”, così composta: 

 

1. Rubagotti Adriana (Dirigente Scolastico) 

2. Luccarelli Domenico (DSGA) 

3. Vallio Silvia (Docente) 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Adriana Rubagotti 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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