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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE ESPERTI, TUTOR , COORDINATORE VALUTAZIONE  per 
la realizzazione del progetto Programma operativo Complementare (POC ) “Per la scuola , competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     l’Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

Vista        la candidatura n. 1078663 di questa Istituzione scolastica del 20.05.2022; 
Vista la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 - Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 
della Istituzione Scolastica per la somma di € 15.246,00; 

Premesso che è stato emanato l’avviso  di selezione per il conferimento degli incarichi di “ESPERTO” – 
“TUTOR” E “COORDINATORE/REFERENTE VALUTAZIONE” IN POSSESSO DI SPECIFICHE 
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PROFESSIONALITÀ del progetto Programma operativo Complementare (POC ) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” (prot 11730 del 31/08/2022)  

Acquisite  le disponibilità degli interessati  

                                           DISPONE 

Art. 1   

La costituzione della commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti.  

La commissione sarà costituita da:  

Componente 1: Serra Rossella (con funzione di Presidente); 

Componente 2: Prof.ssa Tonoli Silvana (con funzione di componente della commissione 

giudicatrice);  

Componente 3: DSGA Gioffrè Barbara (con funzione di componente della commissione 

giudicatrice e segretario verbalizzante).  

Art. 2  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti 

nel Bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la graduatoria.  

Art. 3  

I lavori della Commissione inizieranno martedì 27/09/2022 alle ore 8.00 presso l’ufficio di 

Presidenza. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web. 

 
 
    Il Dirigente scolastico 
(Dott.ssa Laura Bonomini) 
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