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                                                                                                                             Tortorici, 15.07.2022 

 

All’Albo-Agli Atti  

Al sito web-Sezione PON 
 

Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di 

personale interno figure di progetto: esperto-tutor d’aula- collaboratori scolastici, assistenti 

amministrativi - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 Crescere a scuola F13D21002840001 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –  

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità;  

 

VISTA la nota AOODGEFID Prot. 27660 del 1° settembre 2020 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 

progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  
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VISTA la comunicazione prot.n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica: Codice 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-261 CUP F13D21002840001; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 

VISTO il bando di selezione interno per il reclutamento di esperti e tutor prot. n. 2612 del 

06.07.2022 con cui si stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 10 

del 15.07.2022;  

 

VISTE le domande presentate al suddetto bando di selezione (prot. 2612 del 06.07.2022); 

 

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione indicata in oggetto, prot. n. 2683 del 15.07.2022 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Di nominare la commissione giudicatrice finalizzata alla valutazione delle candidature 

pervenute, per la procedura in premessa, come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di 

sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 

• Presidente: Dirigente Scolastico-Adele Sebastiana Bevacqua 

• Componente: Assistente amministrativa Giuseppina Paterniti Varata 

• Componente con funzioni di segretario: DSGA Iolanda Saggio 
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Art.2 La suddetta commissione stilerà una graduatoria provvisoria di merito per ciascuna figura 

professionale in base ai punteggi assegnati tenendo conto dei criteri di valutazione individuati 

nell’Avviso prot. 2612 del 06 luglio 2022. 

 

Art. 3 La prima seduta della commissione è convocata per il giorno 18.07.2022 alle ore 11,00 

presso l’Ufficio di presidenza di questa istituzione scolastica. 

 

Art. 4 Detta commissione dovrà provvedere: 

• all’esame e alla valutazione delle candidature relative all’Avviso prot. 2612 del 06.07.2022 e 

predisporre le graduatorie di merito dei partecipanti 

• concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica 

https://www.ic1tortorici.edu.it in Albo Pretorio Online, Amministrazione Trasparente e Sezione 

PON 
 

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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