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Al Prof.ssa De Vita Silvia 

Al DSGA Mario Marolda 

All’Ass.te Amm.vo Alfonso Di Muro 

Atti/Sito 

 
CUP: F74D19000000001 
 
OGGETTO:  Nomina della commissione preposta all’esame comparativo delle domande di 

partecipazione agli Avvisi di selezione per il reclutamento di figure professionali (Esperto 
e Tutor) da impiegare nella realizzazione del Progetto PNSD #15 - #17 - #20 Azioni per il 
potenziamento delle competenze degli studenti. 

 
Titolo del progetto: “Sosteniamo il mondo digitale”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- 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; 

- VISTO l’avviso per la selezione di n. 16 Esperti interni Prot. n. 2534 del 28/03/2022; 

- VISTO l’avviso per la selezione di Tutor n. 2469 del 25/03/2022; 

   - ACQUISITE le relative candidature nei termini indicati dagli Avvisi; 

- VALUTATA l’opportunità di nominare una apposita commissione per la comparazione dei relativi 

curricula; 

NOMINA 
 

La Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative ai profili professionali di Esperti 

e Tutor, così come richiesti dai suindicati Avvisi, nelle persone di: 

 

1) Prof.ssa De Vita Silvia 
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2) DSGA Marolda Mario 

3) Ass.te Amm.vo Di Muro Alfonso 

 

La Commissione si riunirà il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 13:20, nell’ufficio del 

Dirigente Scolastico, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute per il 

reclutamento delle figure professionali. 

La Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà 

la griglia di valutazione allegata agli stessi avvisi. 

Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                             (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

         D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 


