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Prot.

Padova, 28 marzo 2017
Ai componenti della Commissione
- GASPARON Grazia
- DARIO Monica

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle domande dei docenti interne
volte all’individuazione di un docente di didattica inglese e 2 docenti di supporto alla
didattica per la realizzazione del progetto MOVE 4.0 Improve your skills cod.2321-1866-2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativo agli anni scolastici
2015/2016 -2016/2017-2017/2018;

Visto

la pubblicazione da parte della Regione Veneto della Dgr n. 1866 del
25/11/2016 Move 4.0;

Visto

che la DGR 1866 emessa dalla Regione Veneto sostiene progetti di
formazione linguistica e relativi soggiorni educativi all’estero, rivolti a
studenti iscritti alla classe terza e quarta dell’istruzione secondaria di II°
grado nell’Anno Scolastico 2016-2017;

Vista

la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto in data 09/02/2017 di presentare
in partnership con la Fiavet Veneto Servizi azioni progettuali nell’ambito
della citata DGR Regionale;

Considerato che con Decreto n. 116 del 08/03/2017 la Regione Veneto ha valutato
ammissibile e finanziabile il progetto Improve your skills
cod. 232-1-1866-2016 presentato dalla Fiavet Veneto Servizi in
partnership con il Liceo Amedeo di Savoia Duca D'Aosta;
Visti

gli avvisi di selezione di personale interno, relativi al progetto MOVE 4.0,
prot. 2028/C1b e 2029/C1b del 27 marzo 2017;

Visto

l’avviso di selezione degli alunni di classe 3^ e 4^ prot.2027/B3b del
27/3/2017

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione per il reperimento di personale
interno all’istituto e selezione degli alunni per la realizzazione del progetto MOVE 4.0
Improve your skills cod.232-1-1866-2016
con il compito di:
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti
negli avvisi appositamente predisposti;
 redigere le graduatorie degli aspiranti.

L’apertura delle buste è prevista per 31/03/2017 alle ore 14.00.
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:
 DANIELI Alberto Dirigente Scolastico
 GASPARON Grazia I° Collaboratore
 DARIO Monica Docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto DANIELI

