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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022, emanato nell’ambito del 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 e 10.2 –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. N. 27 del 21.06.2022 con il quale si  pubblicavano le graduatorie definitive dei 

progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-53714 del 21.06.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 “Insieme si impara”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva dei 
progetti PON; 

VISTO gli avvisi di selezione per il reclutamento dei tutor, esperti esterni e personale ATA, ai fini della realizzazione dei moduli 
inerenti al Progetto: Il Gesto Grafico: Espressioni Di Bellezza Nella Scrittura Creativa, Fare musica insieme, Diamo 
Forma All’argilla: Risorsa Naturale Del Nostro Territorio; 

RITENUTO  necessario che, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione di 
valutazione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 
DISPONE 

ART. 1 
La costituzione della commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti.  
 
La Commissione sarà costituita da: 

 D.S. Prof. prospero Armentano (con funzione di presidente); 
 DSGA Enza Paternoster (con funzione di componente della commissione giudicatrice e segretario verbalizzante); 
 Ass. Amm.va Assunta  (con funzione di componente della commissione giudicatrice). 

ART. 2 
 

I lavori della commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a constatare 
la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando. 
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 

ART. 3 
I lavori della Commissione inizieranno giovedì 25.08.2022 alle ore 14:30 presso l’Ufficio di Presidenza. 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web. 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

NOMINA COMMISSIONE  PER SELEZIONE DEI  TUTOR D’AULA – ESPERTI E PERSONALE ATA 

 per il  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 e 10.2 – 

Avviso 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. 

 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 “Insieme si impara”   CUP        F44C22000520001 
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