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NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE
PERVENUTE ACTING COACH - PROGETTO CINEMASCUOLA LAB- Avviso 479 del 11/02/2019

Oggetto: MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018 – Progetto A3 –
CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le Scuole – Nomina e convocazione
commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di ACTING COACH PROGETTO CINEMASCUOLA LAB- Avviso 479 del 11/02/2019.
La Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO
il DM 851/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso pubblico MIUR – MiBACT - 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le
scuole” A3 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”
VISTO il progetto CinemaDidoLab presentato da questa Istituzione scolastica a seguito dell’Avviso citato,
d’ora in poi denominato “il Progetto”;
VISTA la nota MIUR – MiBACT avente ad oggetto l’Avviso assegnazione e finanziamento del 28/11/2018 (prot.
65/E del 7/1/019) con la quale questo Istituto è risultato assegnatario del finanziamento di 48000 euro per la
realizzazione del Progetto CinemaDidoLab;
VISTA
l’accettazione del finanziamento prot. 4492/E del 29/11/2018;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti del 27/6/2018 e di progetti e attività di ampliamento dell'offerta
formativa - a.s. 2018/19 del 5/11/2018 e Consiglio d'Istituto N.102 del 20/6/2018;
VISTO l’avviso di selezione di cui all’oggetto;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, é così
costituita.
 Rita Arseni – docente a tempo indeterminato (con funzione di Presidente);
 Tommaso Castellani – docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);
 Raffaella Sannino – Dsga (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di segretario
verbalizzante).
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Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati
nell’avviso e nelle determine. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si
concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi
punteggi complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 11.30.
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
https://danielemanin.gov.it nella sezione dedicata al progetto.
Roma, 26/02/2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

D.S. Prof.ssa Valeria Ciai
26/02/2019 17:57:34
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