
 

Al sito web 

Alla DSGA 

All’ins. Francesca Pizzillo 

All’ins. Patrizia Zappalà  

 

Oggetto: nomina commissione per la valutazione delle istanze relative alla selezione delle figure 

di esperto e tutor progetto “Apprendiamo insieme”  

Codice progetto - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 

CUP: J64C22000420001 

 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR per 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 FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Apprendiamo insieme” 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con 

provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714, del Ministero dell’Istruzione, con la quale 

è stato autorizzato l’avvio del progetto in oggetto; 

Visto il verbale del Consiglio di Istituto del 06/09/2022 che assume in bilancio il nuovo progetto 

finanziato in oggetto; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

15/02/2022 e che i Revisore dei Conti hanno espresso parere favorevole; 
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Visto l’avviso di selezione del personale interno per la figura di ESPERTO e TUTOR prot. n. 5998 del 
23/09/2022. 

 
DISPONE 

 
La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione delle 
figure interne ESPERTO e TUTOR pervenute in relazione agli avvisi di selezione suddetti, come di 
seguito indicato: 
 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Alfia 
Pappalardo 

presidente di commissione 
 

DSGA    Patrizia Longo                                componente verbalizzante 
 

Ins.                       Francesca Pizzillo                           componente  
 

Ins.                       Patrizia Zappalà                                    componente 
 

 
 
La commissione avrà i seguenti compiti: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso; 

 redigere le graduatorei degli aspiranti. 
 
I componenti della già menzionata commissione sono convocati per le ore 14:30 del 7 novembre 
2022.   
Si allega l’elenco dei candidati predisposto dall’Istituto. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
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