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Agli atti della scuola 

 
OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature reclutamento 
TUTOR, riapertura termini dell’avviso interno n. 4895 del 23.11.2021 e contestuale 
convocazione. 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-87 

CODICE CUP: D63D21002480007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 

Istituto ha aderito con delibera n° 4, verbale n. 25 del 19/05/2021; 
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VISTA la nota prot. n. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati 

- ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/17647 

del 7 giugno 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2021-87 per un importo pari a Euro 44.905,20; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

VISTA la Delibera n° 2, verbale n.  27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di iscrizione 

in bilancio del progetto nel Programma Annuale 2021 per un totale di € 44.905,20; 

VISTA la Delibera n° 3, verbale n.  27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di avvio del 

progetto; 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla 

Legge 59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.lgs 

297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – 

comma 143 L. 107/2015; 

VISTO il proprio avviso interno n. 4895 del 23.11.2021; 

VISTE le graduatorie definitive, decreto di pubblicazione prot. 383 del 29.01.2022; 

PRESO ATTO dell’assegnazione degli incarichi effettuata in base alla posizione in 
graduatoria e alle preferenze espresse dagli interessati in data 22 febbraio 2022; 

TENUTO CONTO che dopo l’assegnazione degli incarichi risulta mancante la figura di tutor 
per n. tre moduli (moduli n. 2 - Italiano… più!!!, n. 5 – Restart e n. 7 - Laboratorio 
orchestrale); 

VISTO l’avviso interno di riapertura termini per il reclutamento delle figure mancanti 
prot. 892 del 24.02.2022; 

RITENUTO di dover nominare una Commissione per la valutazione delle istanze 
pervenute. 

NOMINA 

Art. 1 
La Commissione esaminatrice delle candidature specificate in premessa, progetto 

Improving your skills, così costituita: 
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1. Dott.ssa Maria Concetta Muscolino - Dirigente Scolastico - (Presidente) 

2. Prof. Michelangelo Scarcella - Docente - (Componente) 

3. Prof.ssa Garoffolo Letizia Fidalma - (Componente) 

4. Sig.ra Donatella Ventrice – Assistente amministrativa - (Componente) 

5. Dott.ssa Rosa Maria Colicchia – D.S.G.A - (Componente e segretario verbalizzante) 

Art. 2 

Tutte le attività della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con la pubblicazione delle graduatorie all'albo della scuola. 

Art. 3 

La Commissione è convocata per il giorno 7 marzo c. a. alle ore 15,00. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 


