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 All’insegnante Quatraro Rossella 

Al dsga Olante Marina 

All’Ass.amm.va Fabbian Paola Al Sito web dell’Istituto  

 
 

Oggetto: Nomina Commissione Tecnica per la valutazione dei curriculum presentati dai docenti interni al 

CPIA e alle altre Istituzioni scolastiche della provincia di Pordenone con contratto a tempo indeterminato e 

determinato esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli aa.ss. 2018/2019 – 

2019/2020 - 2020/2021 per la realizzazione dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati 

nell’ambito del Progetto Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione 

legale – ON2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 

2018-2021. Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e succ. modifiche  

VISTO il D.M. n. 129/2018 recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”  

VISTE le norme del Decreto 129/2018, che prevedono di reperire prioritariamente tra il personale 

dell’Istituto le specifiche competenze necessarie; 

 VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni (Testo approvato il 09/03/2019 

delibera n.11); 

VISTA la convenzione di partenariato prot. 8290/AALL – Regione FVG finalizzata a dare attuazione al 

progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516;. 

VISTA la necessità di predisporre elenchi graduati per il conferimento degli incarichi 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto deve essere dato incarico prioritariamente a personale 

interno del CPIA1 di Pordenone, che si renderà disponibile per la realizzazione dei corsi in progetto e in 

subordine a personale interno alle altre Istituzioni scolastiche della provincia di Pordenone;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del corso è necessario reperire docenti esperti che abbiano 

competenze professionali nelle attività previste dal progetto;  

VISTI gli avvisi di selezione rivolti al personale interno al CPIA e interno ad altre istituzioni scolastiche 

della Provincia prot. n. 1869 e 1971 del 12/07/2019  finalizzati al reperimento di docenti per la  realizzazione 

di corsi di Italiano L2 nel Progetto Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – OS2 

Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini di paesi terzi 2018- 2021. Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516 prot. n. 1870 del 

12/07/2019  

 
INCARICA 
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le persone in indirizzo quali componenti della commissione Tecnica per la valutazione dei curriculum al fine 

di predisporre un elenco graduato di docenti interni al CPIA e interni ad altre Istituzioni scolastiche della 

Provincia da utilizzare per l’individuazione di esperti per il conferimento di incarico per la realizzazione dei 

corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del Progetto Fondo Asilo, 

Migrazione e integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani 

regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-2021. Progetto PSL 

FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516. 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso citato in premessa. Tutte le attività 

della Commissione saranno verbalizzate. 

 
 

 

 

 

Firma digitale del rappresentante legale 

Prof.ssa Alessandra Rosset 

Documento firmato digitalmente 
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