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ALBO  

             SITO WEB    

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

DISPONE  

 

 VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di autorizzazione all’avvio 
delle attività; 

 
VISTE   le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 

13/01/2016; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

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

scolastiche; 
 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

 
VISTA  la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 13/12/2021, con la quale è 

stato approvato il PTOF per il triennio formativo 2021/2022; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-37 del PON - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
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VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 02/10/2021, con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è 
inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 
VISTA  la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 03/11/2021 di formale assunzione al 

bilancio del finanziamento relativo al progetto; 
 

VISTA  la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione della tabella 
per la valutazione dei punteggi dei candidati interni; 

 
VISTO  Il bando interno prot.2189 pubblicato in data 24/02/2021 
 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:   

  

La professoressa Licia Procopio (con funzione di Presidente); 

AA Sig.ra Monica Anita Garibaldi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice 

e segretario verbalizzante);   

AA Sign.ra Manuela Todaro(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 le proposte e i profili professionali migliori, in base ai criteri presenti 

nel Bando succitato.   

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

graduatoria.    

Art.3 
I lavori della Commissione inizieranno il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 08.00 presso l’Ufficio 

di direzione, Via Caravello, 3 e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti 

della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.   

 

        
 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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