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Oggetto: Richiesta disponibilità componenti Commissioni Esaminatrici. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 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 di docenti, formatori e staff. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

 

Progetto  “Gioco…mi Emozionoi…mi Diverto…imparo Azione 10.2.1 A   per la scuola dell’infanzia   

 CUP: G62H18000050005     

 Progetto: “Imparare giocando…non nuoce!” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 per la scuola primaria e  

secondaria  

CUP :   G62H18000060005 

Con la presente si richiede alle SS.VV. di dare la propria disponibilità – compilando il Modulo 

allegato - per far parte delle Commissioni Esaminatrici per la selezione delle Figure di riferimento 

(Esperti, Tutor, Figure Aggiuntive, ecc.) dei Moduli PON FSE in argomento, per le domande di 

partecipazione presentate a seguito dell’emanazione dei relativi Bandi. 

Si fa presente che: 

- in caso di eccedenza di disponibilità, rispetto alle necessità, si opererà con il principio della 

rotazione; 

- in caso di docenti disponibili che abbiano presentato anche domanda di partecipazione per i 

Bandi in argomento, non potranno essere esaminatori della propria domanda, e la stessa verrà 

valutata da altro personale; 

- la partecipazione è a titolo non oneroso. 

Il Modulo allegato dovrà essere consegnato e protocollato presso l’Ufficio di Segreteria, entro le ore 

14.00 del 21/01/2019. 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzina Irene Sabetta 
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                                                                                                     Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di RIPI  

DISPONIBILITA’ A COMPONENTE COMMISSIONI  ESAMINATRICI FIGURE DI 

RIFERIMENTO 

PON FSE Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a   

 

nato a  ( )   il  C.F:    

 

in servizio nel corrente a.s.2018/19 presso l’Istituto Comprensivo di Ripi , in qualità di: 

 

□ Docente con contratto a T.I. 

□ Assistente Amministrativo con contratto a T.I. 

dichiara di essere disponibile a far parte delle Commissioni Esaminatrici per la selezione delle 

Figure di riferimento (Esperti, Tutor, Figure Aggiuntive, ecc.) dei Moduli PON FSE Prot. n. 1953 

del 21/02/2017 “Competenze di base”, per le domande di partecipazione presentate a seguito 

dell’emanazione dei relativi Bandi. 

 

 

 

Data,   Firma 
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