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Ali ' Albo della Scuola 
Alla Prof.ssa Anna Bertino 
Alla Prof.ssa Santina Lo Monte 
All' Ass. Amm.vo Sig. Valerio Antonio 

Prot. N° 0005192/A22 del 28/09/201 7 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DI PERSONALE 

INTERNO PER TUTOR D'AULA E ESPERTO PROGETTO PON 10.1.lA
FSEPON-Sl-2017-537 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
la circolare interna n° 0004792/A22 del 07/09/2017 con la quale si chiedeva al 
personale interno la disponibilità ad assumere l'incarico di Tutor d'Aula del progetto 
PON 10. 1. l A-FSEPON-SI-2017-537 
la circolare interna n° 0004869/A22 del 12/09/2017 con la quale si chiedeva al 
personale interno la disponibilità ad assumere l'incarico di Esperto del progetto PON 
10.1. l A-FSEPON-SI-2017-537 
le istanze pervenute nei termini previsti dalle rispettive circolari 

NOMINA 
Quale componente della Commissione valutatrice per la selezione di Tutor d'aula e esperti per il 
progetto PON 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-537 i seguenti nominativi: 

Prof.ssa Anna Bertino 
Prof.ssa Santina Lo Monte 
Sig. Valerio Antonio 

Presidente 
Componente 
Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

Al termine delle operazione la Commissione dovrà redigere apposito verbale da trasmettere alla 
Dirigente Scolastica per gli adempimenti di com etenza. 
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