
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo VALTREBBIA  

Via Al Municipio,7 – 16029 Torriglia (GE) –  
Tel. 010944142-010944241  Fax 010943284 

C.F.95062220108 - C.M.GEIC81500B  

www.icvaltrebbia.gov.it  e-mail uffici: GEIC81500b@istruzione.it  

sta elettronica certificata:geic81500b@pec.istruzione.it 

SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE 
AMBITO 3- GENOVA 

Agli atti d' Ufficio 
 Ai Componenti la Commissione 

Al sito web 

Oggetto : Convocazione  Commissione di Valutazione - Avviso pubblico per la selezione di 
esperti formatori/facilitatori, interni ed esterni, per la conduzione dei corsi di 
formazione per il personale ATA –DSGA - delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 
della Regione Liguria, di cui all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e al decreto 
direttoriale n. 1443 del 22/12/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VIST0 L’Avviso pubblico per la selezione di esperti 

formatori/facilitatori, interni ed esterni, per la conduzione dei 

corsi di formazione per il personale ATA –DSGA - delle scuole 

della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria, di cui 

all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e al decreto 

direttoriale n. 1443 del 22/12/2016 prot. n. 2006 del 04/09/2017 

VISTA 
la nomina della commissione (prot. n. 2180 del 20/09/2017) per 
la valutazione dei titoli per la selezione di esperti 
formatori/facilitatori, interni ed esterni, per la conduzione 
dei corsi di formazione per il personale ATA –DSGA - delle 
scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria, 
di cui all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e al 
decreto direttoriale n. 1443 del 22/12/2016 

 
convoca 

 

i componenti della Commissione di valutazione, che curerà l'ammissibilità delle domande delle candidature 
pervenute, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati dei titoii e 
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documenti per l’attribuzione dei punteggi per la formazione di una graduatoria  per le ore 13,30 del giorno 
20/09/2017  presso la direzione dell’I.C. Valtrebbia 
 
 

Dirigente Scolastico I.C. Valtrebbia scuola polo per 
la formazione 

Simona Di Pasqua 

Docente I.C. Valtrebbia Franca Beltrami 

Assistente Amministrativa I.C. Valtrebbia Luisa Traverso 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Simona Di Pasqua 
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