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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.ist

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica 

Prot.n. 3295/C12 

Commissione per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione del personale docente (n. 
10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Per la scuola 
per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità 
scolastica; Nomina e prima convocazione.
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove n
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per la riforma della 
strativa”; 
VISTO il D.P.R.n. 275 del8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
stituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordiname
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto agli 
“Snodi Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio, per l
ganizzativa relativo all’Asse l – Istruzione
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.4 
su tecnologie e approcci metodologici innovativi
formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avv
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicata nel sito web del 
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/6355 del12/04/2016 relative alla iscrizion
Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività formative 
presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di sel
personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti
VISTO l’Avviso pubblico di selezione docenti corsi PNSD 
dell’individuazione del personale docente (n. 10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal 
PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la 
diffusione dell’innovazione didatti
Commissione atta alla valutazione delle candidature pervenute;
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

– Federica Scarrione
– 

–

– Al sito web di Istituto 

Commissione per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione del personale docente (n. 
da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità 
Nomina e prima convocazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.;

la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini

il D.P.R.n. 275 del8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle ipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto agli 
, individuati per la formazione in servizio, per l’innovazione didattica e 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 
su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con i quali sono rese note le individuazioni degli nodi 
formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso;  

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicata nel sito web del 
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/6355 del12/04/2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei 
Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività formative 
presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di sel

istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative; 
la Delibera del Collegio dei Docenti del 26/10/2016; 
l’Avviso pubblico di selezione docenti corsi PNSD Prot. n.  3267 del 28/10/2016 

dell’individuazione del personale docente (n. 10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la 

diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità scolastica, che prevede la costituzione di una 
Commissione atta alla valutazione delle candidature pervenute; 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

“Severino Grattoni” 

Ai proff.  
Federica Scarrione 
 Angeleri Roberta  
– Sabina Depaoli 

– Patrizia Valle 
Al sito web di Istituto  

 
Commissione per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione del personale docente (n.  

competenze e ambienti  
per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità  

il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

orme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini 

il D.P.R.n. 275 del8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

nto del lavoro alle ipendenze 

Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto agli 
innovazione didattica e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

Formazione del personale della scuola e della formazione 
, con i quali sono rese note le individuazioni degli nodi 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicata nel sito web del  
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. n. 

e dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei servizi  
Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività formative 
presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di selezione del 

istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative;  

del 28/10/2016 ai fini 
dell’individuazione del personale docente (n. 10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la 
ca nella quotidianità scolastica, che prevede la costituzione di una 
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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.ist

C.F.: 86002500188 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che la speciale commissione è così composta:
 
1.Dr.ssa Daniela LAZZARONI – Dirigente Scolastico 
2.Prof.ssa Federica SCARRIONE
3.Prof.ssa Sabina DEPAOLI 
4. Prof.ssa Patrizia VALLE 
compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti:
•verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso;
•valutazione delle singole candidature;
•successiva predisposizione di u
formative. 

La commissione rimane in carica s
. 

La commissione nella sua prima riunione, prevista per il
stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza 
relativa. I lavori inizieranno con la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e 
termineranno con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti
 

Voghera, 28/10/2016 
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DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

Art. 2 
speciale commissione è così composta: 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Federica SCARRIONE 

compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 
ntazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso;

delle singole candidature; 
un elenco con i 10 nominativi individuati da iscrivere alle attività 

Art. 4 
La commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte 

Art. 5 
La commissione nella sua prima riunione, prevista per il giorno 3 novembre 2016 alle ore 10,30
stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza 

lavori inizieranno con la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e 
ermineranno con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Daniela Lazzaroni

Copia conforme all’originale telematico firmato digitalmente
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

ntazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso; 

con i 10 nominativi individuati da iscrivere alle attività 

3 novembre 2016 alle ore 10,30  
stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza 

lavori inizieranno con la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

 
originale telematico firmato digitalmente 


