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Agli Atti 
Alla prof.ssa Barbara Basso 
Alla prof.ssa Roberta Furlan 

Alla prof.ssa Anna Prai 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo d’Istituto 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL TEST DI 
SIMULAZIONE DI ESAME DI LIVELLO B1  
   PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
  CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-10 - CUP F24F1700109006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 297/94, 
VISTO il D.lsg. 165/2001 
VISTO il D.I. 44/2001 e il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016 e sue successive modifiche; 
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON 
VISTO l’avviso pubblico prot. 11493/2018 con il quale veniva bandita la selezione tra gli studenti 
frequentanti le classi quarte dell’a.s. 2018/19 dell’Istituto per partecipare al MODULO 1 “New Citizens for 
a new Europe” - 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-10 CUP F24F1700109006; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 11967/2018 con il quale comunicata la data di somministrazione del test di 
simulazione di esame di livello B1 per tutti gli studenti che hanno presentato domanda ex avviso pubblico 
prot. 11493/2018 ma privi della certificazione linguistica richiesta nel bando; 
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VISTO che in data 03.12.2018 il test è stato somministrato; 
VISTO il proprio decreto prot. 12463/2018 con il quale sono state dichiarate definitive le graduatorie 
redatte a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico prot. 11884/2018 relative all’individuazione tra 
il personale docente interno di coloro che volevano ricoprire le seguenti figure: n. 1 (uno) esperto, n. 2 
(due) tutor, n. 1 (una) figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto New Citizens 
for a new Europe” - 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-10 CUP F24F1700109006; 
VISTO che tra il personale che ricopre le figure sopraindicate sono presenti docenti in possesso di diploma 
di laurea in lingue e letterature straniere; 
RILEVATA la necessità di procedere alla valutazione del test  
 

NOMINA 
 

Le SS.LL. componenti della commissione per la valutazione del test di simulazione di esame di livello B1 
somministrato in data 03.12.2018 agli studenti che hanno presentato domanda ex avviso pubblico prot. 
11493/2018 ma privi della certificazione linguistica richiesta nel bando; 
 
La Commissione si riunirà il giorno 13/12/2018 alle ore 13:30 la Commissione si presso gli uffici di 
Dirigenza dell’Istituto, per la valutazione del test di simulazione di esame di livello B1 somministrato in 
data 03.12.2018 e l’attribuzione dei punteggi spettanti così come previsto nell’avviso pubblico prot. 
11493/2018.  
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente 

(foglio di segnatura allegato)   


