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Parma 14 marzo 2018 
ALL’ALBO ON-LINE 
AL SITO – sezione PON 
AGLI ATTI 
 

 
NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA DI SELEZIONE DI 

- N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI ALLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B 

CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12 

MY UNIQUE BRAND 

CUP: G91I17000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria Determina del 10 febbraio 2018 prot. n. 633  

VISTO  l’avviso per selezione di n. 15 studenti per il per percorso di Alternanza scuola lavoro 
nell’ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto My Unique Brand per 21 
giorni da svolgersi a Dublino (Irlanda) nel periodo maggio/giugno 2018 – prot n. 635 del 12 
febbraio 2018; 

VISTA la proroga dei termine concessa con nota prot. 938 del 2 marzo 2018 

RILEVATA la necessità di identificare n. 15 studenti delle classi Quarte del liceo per la partecipazione alla 
mobilità di tre settimane in Irlanda nel periodo maggio/giugno 2018 realizzata nell'ambito del 
progetto PON in epigrafe; 

 

ISTITUISCE LA COMMISSIONE  

Che ha il compito di 
a) valutare tutti gli elementi e gli esiti delle diverse della procedura fcosì come indicati nell’avviso del 12 febbraio 
2018-03-13 
b) effettuare i colloqui  
c) definire la graduatoria finale che sarà pubblicata a cura del dirigente scolastico con indicazione dei soli punteggi 
complessivi degli studenti individuati e non della diversa tipologia dei posti. 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

1. Prof.ssa. Maria Saponaro – che la presiede 
2. Prof.ssa Maria Chiara Iemmola 
3. Prof.ssa Alice Bellodi 
4. Prof.ssa Maria Dore 
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La commissione si convoca e svolge i compiti affidati con la massima urgenza, viste le scadenze temporali del 
progetto. La commissione terrà processo verbale di tutte le fari di lavori.  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 


