
 

Brescia, 10/06/2021 
 

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, 

per titoli comparativi, al fine di individuare N.3 ESPERTI E N.3 TUTOR per la realizzazione del Progetto 

PON “Apprendimento e socialità” – Moduli formativi per ragazzi “Muoversi per crescere”, “Raccontiamoci non 

solo a parole”, “Musica e parole per la libertà. 

CUP F89J21006900006 

 

   

VISTO  
 
 
 
 
VISTA 
 

l’Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza COVID-19” – Asse 1 Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) e FDR.  
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 “Noi a scuola: gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci” con 
identificativo Prot. 17515 del 4/06/2021; 

VISTO l’avviso di selezione Personale Interno per Progetto PON “Noi a scuola: gesti, parole, musica e 
movimento per ritrovarci” – Moduli formativi per ragazzi “Muoversi per crescere”, “Raccontiamoci 
non solo a parole”, “Musica e parole per la libertà; 

VISTA la Contrattazione integrativa d’Istituto A.S.2020/2021 
  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

DECRETA 

 

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

interni per l’attuazione del Progetto PON “Noi a scuola: gesti, parole, musica e movimento per 

ritrovarci” – Moduli formativi indicati in premessa, 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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