
  LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA”  

CHIETI 
VIA DEI CELESTINI,4  

Tel. 0871.41409 fax 0871. 41529 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690   

www.magistralechieti.gov.it 
chpm02000g@istruzione.it  Posta PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

Ai componenti della Commissione Valutazione PON 

Progetti Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro -  Azioni: 

“CRESCERE IN DIGITALE: delectare, movere, flectere” 
“COM: competenze e occupabilità nel marketing”  

Prof.ssa Sandra Belli 

Prof.ssa Annalisa Settimio 

Prof.ssa Polisena Vittorini 

Albo on line e sito sezione avvisi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. Visto l’Avviso di selezione tra il personale interno per la figura del Referente di Valutazione  prot. n. 

2094 del 22.02.2018, relativo al progetto Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro -  Azioni: “CRESCERE IN DIGITALE: delectare, movere, flectere” Codice identificativo 

10.2.5A-FSEPON-AB-2017- 12 CUP D74C17000210007; 

2. Visto l’Avviso di selezione tra il personale interno per la figura del Referente di Valutazione  prot. 

n. 2095 del 22.02.2018, relativo al progetto Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro -  Azioni: “COM: competenze e occupabilità nel marketing” Codice identificativo 

10.2.5B-FSEPON-AB-2017-6 CUP D74C17000260007; 

3. Visto il Dispositivo Del Dirigente Scolastico prot. n. 1913 del 16.02.2018, con cui viene nominata la 

Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per ricoprire la figura di cui agli Avvisi su 

riportati; 

4. Visto il termine ultimo per la presentazione delle istanze di valutatore, fissato alle ore 12.00 del 

1/03/2018; 

 
CONVOCA 

 

per il giorno 2/03/2018, alle ore 13.00, nei locali della Presidenza dell’istituto, la 
Commissione costituita per la valutazione delle istanze pervenute, di cui agli avvisi su 
riportati. 
La Commissione sarà composta dal Dirigente Scolastico Grazia Angeloni, che svolgerà la 
funzione di Presidente, dalle Prof.sse Sandra Belli e Annalisa Settimio, quali docenti 
componenti e dalla prof.ssa Polisena Vittorini, quale docente componente e con funzione 
di verbalizzatrice. 
Il presente atto viene inviato via mail ai componenti della Commissione e pubblicato sul 
sito web dell’istituto in data odierna. 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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