
 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 

 

 

Prot. n                                                                                                                  Empoli, 20 dicembre 2018 

 

OGGETTO: Nomina Commissione - avviso pubblico di selezione di cui all’avviso pubblico MIUR 1953 del 
21/02/2017 - 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. 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.) 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001;  
Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  
Visto il D.Lgs n.163/2006;  
Vista la legge 24.12.2007, n. 244;  
Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio Personale 
Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli per la formazione degli elenchi per ambiti tematici di esperti, tutor e 
figure aggiuntive per l’attuazione delle azioni di “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. 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. 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.) - Prot. n. 7610 del 29/11/2018; 

 
NOMINA 

 
 i seguenti membri in qualità di componenti della commissione per la selezione di cui in premessa:  

 Marta Cinelli   componente 

 Piergiuseppe Cramaro componente 

 Maria D’Andrea   componente 

 Maria Cabras componente 
 

La commissione sarà presieduta dalla sottoscritta Dirigente Scolastico.  

Per dare corso alla procedura selettiva, i componenti la predetta Commissione sono convocati presso la 

Presidenza dell’Istituto alle ore 9,00 del giorno 22 dicembre 2018. Per l’espletamento del citato servizio, ai 

componenti la Commissione, non spetterà alcun compenso.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Daniela Mancini 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

     comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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