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Polo Tecnico Professionale n. 14 A.E.T. Normanno 
Capofila I.T.E. “Alfonso Gallo” 

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce); telefono: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 
 

All'Albo e al sito web della scuola 
 
OGGETTO: Nomina della Commissione per la selezione di N.1 esperto in progettazione, 

organizzazione e logistica  e N.1 esperto di  monitoraggio  da utilizzare nel  
programma  triennale  per  il  potenziamento  dell’Istruzione  e  Formazione 
professionale 2014-2017  

 Azione "Formando si apprende" codice C (percorsi di competenze linguistiche e 
digitali)  e B  (Percorso di alternanza scuola – lavoro) 
CUP: B39G17000170002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 con Decreto Dirigenziale n. 133 del 17/03/2017 avente ad oggetto: “Potenziamento 
dell'istruzione tecnico professionale in Campania - D.D  n. 834 del 31-10-2014 - 
approvazione della progettazione esecutiva presentata nella seconda e terza finestra 
temporale dal polo t. P. N.  14 denominato A.E.T. NORMANNO”, l’Istituto ITE GALLO risulta 
assegnatario di n. 2 Moduli formativi per lo sviluppo di competenze digitali, N. 1 Modulo 
formativo di competenze linguistiche, N. 1 modulo di alternanza scuola-lavoro; 

 il progetto di cui all’oggetto è stato inserito nel Programma Annuale 2017, con delibera n.6 
del Consiglio d’Istituto riportata nel verbale n. 5 del 23/03/2017; 

 questa istituzione scolastica ha l’esigenza di individuare N.1 esperto in progettazione, 
organizzazione e logistica  e N.1 esperto di  monitoraggio per attuare i percorsi formativi 
sopraindicati; 

 il Dirigente scolastico ha emanato apposito avviso per reperire esperti (prot. N. 3172 del 
19/04/2017) per l’attuazione del progetto in oggetto; 

COMUNICA 

Che la commissione per la valutazione delle istanze del personale interessato agli incarichi 
del progetto in oggetto, si riunirà alle ore 10,00 del 03/05/2017 presso l’ufficio di Presidenza 
dell’I.T.E. “A. Gallo”.  
La Commissione sarà composta da: 

 Prof.ssa Vincenza Di Ronza (Presidente commissione) 

 A.A. Sig.ra Elisabetta Merenda 

 Dott. Salvatore De Santis  
Tale comunicazione vale come convocazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 




