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Prot. 1413/IV.5 Reggio Calabria, 24/06/2022  
 

 

ALL’ALBO ISTITUTO 

Al DSGA Cinzia Scali 

All’A.A. Marianna Gattuso 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione dei titoli per la selezione Tutor per il progetto 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-3 Potenziamento aree disciplinari di base - CUP 

H33DZ1000840006; 

 

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 (2016) n. 5246; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI il proprio provvedimento prot. n. 828/IV.5 del 23.02.2022 per la selezione di tutor 

perla realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO che il termine per la presentazione delle relative istanze è scaduto il 10.03.2022 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione per le relative 

procedure di comparazione delle istanze pervenute e all’attribuzione del punteggio, 

per la selezione di personale interno all’Istituto per l’attribuzione dei relativi 

incarichi  

 
DECRETA 

 

la nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute, che sarà così 

composta: 

- D.S. Michele Bonardelli con funzioni di Presidente; 
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- DSGA Cinzia Scali – Docente con funzione Commissario; 

- A.A Marianna Gattuso – Assistente Amministrativo con funzione di Commissario.  

 

La suddetta Commissione è preposta alla valutazione delle istanze pervenute all’Istituto entro il 

termine fissato nell’avviso protocollo n. 828/IV.5 del 23/02/2022, come modificato dal 

provvedimento prot. 1260/IV.5 del 17/03/2022.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 

39/1993 
 

 


