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Prot. n. 110/H18 
Chioggia, 07-01-2019 

 
Oggetto : Nomina Commissione per l’individuazione degli Esper ti 

1) Per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

                            Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

               competenze chiave degli allievi 

                            con  particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

              Codice Progetto 10.2.5A-

2)  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Codice Progetto 10.2.2A

 

Con il presente atto viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature relative all’affidamento 

dell’incarico degli  Esperti e dei Tutor interni per 

Tale commissione sarà composta da: 

Prof. Diego Nordio – Docente 

Sig.ra Carmela Muglia  - D.S.G.A. 

Sig. Massimo Marchesan – Ass.te Amm.vo

La stessa è convocata, per valutare le domande

a) il giorno 09 Gennaio 2019 alle ore 10,00

E97I17001320006 

b) il giorno 09 Gennaio 2019 alle ore 10,30

E95B17006680006 
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www.cestari-righi.gov.it 

Agli atti 

All'albo dell’Istituzione scolastica 

Al sito web di istituto 

 

Nomina Commissione per l’individuazione degli Esper ti Interni/Esterni e dei tutor
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

-FSEPON-VE-2018-77 -  CUP : E97I17001320006 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-95 - CUP : E95B17006680006

Con il presente atto viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature relative all’affidamento 

dell’incarico degli  Esperti e dei Tutor interni per il progetto indicato in oggetto. 

Ass.te Amm.vo 

utare le domande  

alle ore 10,00 per il Progetto 10.2.5A-FSEPON

alle ore 10,30 per il Progetto 10.2.2A-FSEPON

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                Prof.ssa Antonella ZENNARO

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 

 

 

All'albo dell’Istituzione scolastica  

 

Interni/Esterni e dei tutor  
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.   

Obiettivo specifico 10.2.-  Miglioramento delle 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali           

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

E95B17006680006 

Con il presente atto viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature relative all’affidamento 

FSEPON-VE-2018-77 -  CUP : 

FSEPON-VE-2017-95 - CUP : 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella ZENNARO 
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