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         Al Docente Silvano Gomaraschi 
         Al Docente Nadia Costa 
         All’A.A. Felice Maione 
         All’Albo 
         Agli Atti 
 
 
Progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e del personale A.T.A. Titolo: “We 

around the world” Codice attività:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 -  CUP D33G20001610006 

Nomina commissione esaminatrice avviso di procedura selezione n. 1 docente interno lingua inglese 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato con nota 

dell’Agenzia Nazionale INDIRE del 15/07/2020, prot. 20481; 

VISTA  la convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078826 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus 

plus Indire e l’I. S. G. Falcone  di Gallarate; 

VISTA  la delibera n. 81  del 11/02/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della partecipazione 

al programma “Erasmus+”; 

VISTA la delibera n. 1 del 11/09/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione della  proposta 

progettuale;  

VISTO l’avviso di selezione prot. N. 6256 DEL 29/09/2020 per n. 1 docente interno lingua inglese 

per la funzione di componente del gruppo di coordinamento del progetto destinato ai docenti 

a tempo indeterminato dell’Istituto; 

CONSIDERATA  la necessità di costituire una commissione avente il compito di valutare le candidature 

entro i termini previsti dal bando; 

ACCERTATA  la disponibilità degli interessati; 

DECRETA  

La costituzione della commissione avente il compito di valutare le candidature pervenute, sulla base dei 

criteri di valutazione stabiliti nell’avviso di selezione per la selezione n. 1 docente interno lingua inglese, così 

composta: 

 

Dirigente Ing. Vito Ilacqua – Presidente 
Doc. Silvano Gomaraschi – Segretario verbalizzante 
Doc. Nadia Costa – Componente 
Ass. Amm.vo Felice Maione – Componente 
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per l’operazione di selezione che si terrà il giorno 09/10/2020 alle ore 09,00. 

 

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  

I verbali sono stilati dal componente nominato con funzione di segretario. 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Ing. Vito Ilacqua 
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