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                                                                                                                                                    Cave, 22.11.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la 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); 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 al progetto - Apprendimento e 

Socialità; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 30/06/2021 di inserimento al PTOF 2019/22 dei progetti 

"PRATICO... la scuola " e “Un ponte per il futuro”; 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 5043 del 08/11/2021 relativa all’avvio delle procedure per la selezione del 

personale necessario all’attivazione del Progetto “PRATICO... la scuola” codice identificativo 10.1.1A- FDRPOC-LA-

2021-54 e del Progetto “Un ponte per il futuro” codice identificativo 10.2.2A- FDRPOC-LA-2021-85; 

VISTI gli Avvisi di selezione del personale emanati con i seguenti Protocolli:  

n. 5045 del 08/11/2021 per gli ESPERTI interni 

n. 5048 del 09/11/2021 per i docenti interni TUTOR 

n. 5049 del 09/11/2021 per il docente interno coordinatore/valutatore 

n. 5050 del 09/11/2021 per il personale interno ATA  

OSSERVATO che è necessario procedere alla nomina di una apposita Commissione per la valutazione dei titoli 

culturali e delle esperienze professionali dei candidati; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

E’ costituita la Commissione interna formata da: 

• Cascione Giuseppina, Assistente Amministrativo; 

• Auriemma Luigi; Assistente Amministrativo; 

• Maria Giuliana Sancamillo, D.S.G.A.; 

Tutti in sevizio nell’Istituto Comprensivo “Via G. Matteotti, 11” di Cave. 

Art.2 

La Commissione avrà come compito: 

a) Verificare la data e l’ora di arrivo delle domande;  

b) Verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere il concorrente 

dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 15 del D. 

Lgs. 358/92; 

c) Prendere visione dei Criteri di attribuzione del Punteggio ed in base a questi compilare una tabella di 

comparazione dei titoli culturali e professionali; 

d) Predisporre un verbale. 

Art.3 

La Commissione espleterà i lavori il 21/12/2020, a partire dalle ore 9.30, in seduta pubblica. 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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