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Prot.vedi segnatura 

 

CNP:10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-455     CUP: E16J20001180006 

 

Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

 

OGGETTO: convocazione Commissione Tecnica per la selezione per titoli di una figura di docente 
scolastico tra il personale interno all’Istituto d’Istruzione Superiore M. Rosso per l’attuazione del progetto - 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione 

–Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO 19146/2020 
 

         Ai Sigg. 
Prof. Carlo Cazzaniga D.S. 
Sig. Vincenzo Sparasci doc. 
Sig. Luigi Petralia doc. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista   l’indizione della selezione in data 22/10/2020 prot. n. 0004780/C24c; 
Richiamato il termine per far pervenire le candidature, fissato per le ore 12:00 del 
02/11/2020; 
Dovendo  procedere con l’iter per il reclutamento di un docente come da oggetto; 
 

DISPONE 
 
Il giorno 04 novembre 2020 alle ore 14.00, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, la 
convocazione della Commissione riuniti il Dirigente medesimo, prof. Carlo Cazzaniga, il docente 
Sparasci Vincenzo e il docente Luigi Petralia. 
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente la necessità di costituire una Commissione con il 
seguente Ordine del Giorno: 
-verifica del rispetto dei termini di ricezione, delle modalità di invio e della documentazione, 
secondo le formalità e le prescrizioni indicate nell’indizione dell’avviso di selezione 
-predisposizione prospetto comparativo dei partecipanti. 
 
Si precisa che la Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i 
componenti. 

Il Dirigente Scolastico 
   Carlo Cazzaniga  

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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