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       Ai membri della commissione 
       All’albo 

 
Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative all’Avviso interno per il 

reperimento di 1 tutor per il modulo “Educazione finanziaria” Realizzazione di percorsi educativi 

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

l’accoglienza. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza” -Asse I 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. 

Codice Progetto: 

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-109- aggregazione e socialità 

CUP: B64C22000330006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 del MIUR citato in oggetto;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 

02/08/2017 –Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti;  

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm.e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce 

“l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibile al suo interno”;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne necessarie 

per l’attuazione di Progetti PON giusta delibera del CD del 18/05/2018;  

VISTA l’assegnazione degli incarichi avvenuta con delibera n. 7 del collegio docenti del 

19/10/2022; 
VISTA L’aspettativa concessa al docente Pappalardo prot. 17381 dell’01/12; 





VISTO l’Avviso di selezione prot. 2238 del 07/02; 
VISTE le candidature pervenute entro i termini; 
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 
muniti di funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

DECRETA 
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le 
candidature in relazione all’avviso di cui all’oggetto:  
-  Dirigente Scolastico –Elga Maria Grazia Schembri (Presidente)  
- Agnello Maria Rosa (componente) –  
-Piro Barbara – (verbalizzante)  
La Commissione si riunirà oggi alle ore 14..30 presso l’Ufficio di Presidenza. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elga Maria Grazia Schembri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi art.3 comma 2 D.lgs 39/93 


