
 
 

 

 
 
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPOC-CL-2020-94  

Titolo “Walk of Fame” 
Codice CUP: I7IFI9000290001 
 
 
Prot. N. 2233/VIII.1       Melicucco, 06/05/2021 
 
 

Ai componenti della Commissione 
Agli atti della Scuola – All’Albo sito web  

 
 
Oggetto: Nomina Commissione valutazione istanze per la selezione di personale interno: esperti, tutor, 

referente alla valutazione, personale ATA per la realizzazione del PON Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPOC-CL-

2020-94 dal titolo “Walk of Fame”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 26502 del 06/08/2019. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. n. 129/2018” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.2A – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento  formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 27660 del 01/09/2020 con cui sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento i progetti presentati e pubblicate le graduatorie definitive sulla sezione dedicata al “PON per 

la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione; 

 VISTA la nota prot.n. AEOODGEFID 28736 del28/09/2020 di autorizzazione del progetto, per un importo 

di € 25.928,00; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 
VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/930038 

e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 



 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola, rivolto agli alunni di Scuola 

secondaria di I grado prevede la copertura di n. 4 posti di esperti, di n. 4 posti di tutor, e n. 1 referente alla 

valutazione, n. 4 collaboratori scolastici e n. 3 assistenti amministrativi; 

VISTI gli avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento personale interno, per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE suindicato, che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 

Designa le SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria TIGANI 

 Prof.ssa Caterina BENTIVOGLIO 

 Ins.te Maria Concetta ZERBI 

 Ins.te Maria Rita VILLARI 

 Ins.te Wilma SCATTARREGGIA 

 

 

 

 

 

 

F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria TIGANI 

 

Per accettazione: 

 

_________________________   

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


