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Prot. N.3322/C11        Motta Sant’Anastasia, 26 Luglio 2019 

 
 

  Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Convocazione Commissione per la valutazione delle istanze- 

PROGETTO P.O.N “Insieme in Coding”  Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI- 2018-

1246 - CUP I37I17000860007 

 

 
Dovendo procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva del docente 
individuato quale “Referente per la Valutazione” e alla valutazione delle istanze che 

presenteranno entro la data del 5-8-19 i docenti interni in qualità di Tutor dei moduli 
collegati al progetto e i docenti interni e/o esterni in qualità di Esperti per gli stessi 
moduli, nonché prendere atto delle disponibilità presentate dal personale ATA ai fini 

dell’organizzazione interna delle attività connesse al Progetto, la Commissione, 
composta dal Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Davide Cantarella e dal DSGA dott. 

Pierangelo Pirrello, si riunirà presso i locali della segreteria nel plesso centrale di Viale 
della Regione, 28 a Motta Sant’Anastasia: 
 

• il giorno venerdì 23 Agosto 2019 alle ore 9,00 per procedere alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva del docente Referente per la 

Valutazione 
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• il giorno giovedì 29 Agosto 2019 alle ore 15.30, in composizione allargata 

al docente referente per la valutazione (come da Determina del 17-07-
19, prot.llo n. 3287) per procedere alle operazioni connesse alla disamina 

delle istanze presentate  per ricoprire gli incarichi di Tutor ed Esperti dei moduli 
previsti, redigere la graduatoria provvisoria per entrambe le figure con i 
relativi punteggi attribuiti ai candidati, prendere atto delle disponibilità 

pervenute dal personale interno A.T.A. 
Di entrambe le riunioni saranno redatti appositi verbali e graduatorie. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Vincenzo Davide Cantarella 


