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Ai componenti della Commissione 

DSGA GIOVANNA SQUILLACE 

Ins. LUCIA CANIGIULA 

Prof.ssa GIOVANNA BERLINGO’ 

 

Sede 

 

OGGETTO: Nomina e contestuale convocazione della Commissione di valutazione delle istanze per il 

reclutamento di esperti, tutor interni per la realizzazione del Progetto: 

cod. Prog. 10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-55 -  Titolo Progetto  “ESTATE INSIEME” 
 
 CUP J44C22000460001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il decreto 219 del 2018 concernente “Regolamento concernente le  Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la nota n.. 53714 del 21/06/2022 del MI di autorizzazione del progetto: Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza, con la quale è disposta l’assegnazione a favore di questa Istituzione 

Scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 10.164,00; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-

2020; 

Visti il proprio avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, del 

personale indicato in oggetto 
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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.  

 

 DSGA GIOVANNA SQUILLACE – PRESIDENTE  

 PROF.SSA GIOVANNA BERLINGO’ - Segretaria 

 INS.LUCIA CANIGIULA – Componente 

 

La  Commissione, così composta, è convocata per il giorno 19/07/2022 alle ore 10.00 presso gli Uffici di 

Segreteria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Marchio 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ex art. 3 c 2 d.to lgs 39/93 

PER ACCETTAZIONE 

 

 

 

 

 

 


