
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Prot. n. vedi segnatura                                                                                 Pescara lì, vedi segnatura 

Codice CUP: G23I18000260006 
  

  Ai componenti della Commissione 
Il Dirigente Scolastico Prof. CAPPELLO  Carlo 

DSGA Dott.ssa BUCCI Anna 
Ass.te.Amministrativa DI RENZO Andonella 

Sede 
  

Pubblicità Legale  All’albo on line 
Amministrazione trasparente 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica 
  
  

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di un docente           
interno ERASMUS PLUS KA201 - C.L.A.S.S. (Choose to Learn Adopting          
Sustainability Standart). Tipologia docente per la “figura B” 2019/2021 -          
Protocollo 0004415/2019 del 19/03/2019. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO la delega conferita alla SOLCO s.r.l. a rappresentare presso l’Agenzia          

Nazionale INDIRE il Liceo “Galilei” nella domanda di partecipazione alla CALL           
ERASMUS 2019, prot. 0004415/2019 del 19/03/2019;; 

VISTO l’autorizzazione ERASMUS CALL 2019, azione KA”, Partenariati Strategici per         
lo scambio di buone pratiche, codice attività 2019-1 - IT02-KA201-062690; ; 

VISTO il contratto con la SOLCO (ente capofila del Progetto) firmato in data            
20/12/2019 peps03000n@istruzione.iti; 

VISTO il Liceo “Galileo Galilei” di Pescara partecipa al Progetto C.L.A.S.S.. codice           
attività 2019-1-IT02-KA201-062690 con la durata biennale da settembre 2019 a          
settembre 2021, in qualità di partner e che il partenariato risulta formato da:             
SOLCO srl (Coordinatore) ITALIA - DESINCOOP (Partner) PORTOGALLO -         
CARITAS Borken (Partner) GERMANIA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI         
PERUGIA (Partner) ITALIA - HALBA BENEDICTE (Partner) FRANCIA ; 

VISTO che il Progetto ha le seguenti finalità: il Progetto CLASS trae spunto dalla             
definizione di sviluppo sostenibile e che le Nazioni Unite offrono nell’Agenda           
2030, non più circoscritto alla dimensione economica, ma ormai         
indissolubilmente connesso alle dimensioni dell’inclusione sociale e       
dell’ambiente; il Progetto intende mettere a punto e validare un protocollo di            
valutazione delle competenze acquisite dagli studenti fuori aula in particolare  

Protocollo n. 0004325/2020 del 25/03/2020



 
 
nel percorso PTCO di volontariato. Il Progetto prevede la realizzazione di           
intellectual Output;  

VISTO che il ruolo del Liceo “Galilei” consiste nella : partecipazione e collaborazione a             
tutti gli output previsti - IO 2 Toolkit per insegnanti - IO 3 Vademecum per lo                
sviluppo di curricula scolastici interdisciplinari - IO 4 Policy per l?Adozione a            
Livello Europeo del Paradigna Educativo Sviluppato,   

VISTO la delibera del Collegio Docenti n. 507 del 02/04/2019 e del Consiglio di Istituto              
n. 424 del 30/10/2019; 

VISTO il decreto di rettifica in autotutela n. 3087 del 22/02/2020 di esclusione di un              
candidato  dalla graduatoria provvisoria per docenti interni “Figura B”; 

VISTO il proprio avviso n. 3159 del 25/02/2020 rivolto al personale interno per il             
reclutamento di: 

 
● Figura B  -  1 docente interno in qualità di  “Attività di progetto”. 

 
  

Designa le SS.LL. 
  

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
· esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso             

appositamente predisposto; 
·        redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
·         Dirigente Scolastico  Prof. CAPPELLO Carlo 
·         DSGA Dott.ssa BUCCI Anna 
·       Ass.te Ammi.va DI RENZO Andonella 
  
La Commissione è convocata on line (dopo il D.P.C.M. sul corona virus) per il giorno               
25/03/20230 alle ore 13.00. 
  

  
  

F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Carlo CAPPELLO 

                                                  (Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

Per accettazione: 
  
DSGA  Dott.ssa Anna BUCCI                                _________________________  
  
Ass.te Amm.va Sig.ra Andonella DI RENZO         _________________________ 
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