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                                                                                                                                          ALBO SCUOLA 

                                                                                                                                          SITO WEB 

                                                                                                                                          ATTI 

         Oggetto:  Nomina Commissione per esame  domande pervenute  

-  Figura di supporto al coordinamento e referente per la valutazione; 
-  Figura tutor interno; 
-  Figura personale ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 4427 del 02/05/2017 volto a promuovere azioni per lo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa. Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - azione 
10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa”.  
VISTA la Delibera n° 6 del 6/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio d’istituto n° 5 del 
7/03/2017, di approvazione del PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico Avviso n. 4427 del 02/05/2017 
PRESO ATTO dell’avviso MIUR di autorizzazione all’avvio del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-300, prot. n° AOODGEFID/9292 del 10.04.2018; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 4507 del 02/07/2018 con il quale si dispone 
l’assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-300 di € 
29.971,50; 
VISTI gli avvisi di selezione per la figura di supporto al coordinamento e Referente per la 
valutazione prot 2676 del 29/03/2019, Tutor interno prot 2689 del 29/03/2019 e personale ATA 
prot. 2675 del 29/03/2019; 

 

mailto:agic82900g@istruzione.it


 
                                                                      DISPONE 
 
La Commissione  giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita: 

 Amato Caterina (Dirigente Scolastico) (con funzione di Presidente) 

 Lauricella Letizia Graziella (DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante) 

 Pecoraro Filippo (personale ATA a tempo Indeterminato) (con funzione di componente 
della Commissione); 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolte con i criteri di ponderazione e relativi 
punteggi indicati negli avvisi. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice  saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’elaborazione della graduatoria, con indicazione dei relativi punteggi. 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 29/03/2019 alle ore  14:30 
 
 
 

                                                                                          
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Caterina Amato 
                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo RAPISARDI 

CANICATTI’ 

OGGETTO: 

Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ 

il___________, residente a______________________ in via_______________________, in qualità di 

___________________________( ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO   /COLLABORATORE SCOLASTICO)     

DICHIARA la propria disponibilità ad effettuare le attività aggiuntive ( straordinario) per  

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300 CUP I55B18000130007 
A.S. 2018/2019 

in qualità di : 

 

  ATA – assistente amministrativo 

 

  ATA – collaboratore scolastico 

 

 

(solo personale amministrativo). 

Dichiara la propria disponibilità e competenza per l’utilizzo della piattaforma informatica per la gestione del 

progetto. 

Dichiara di aver partecipato ai seguenti progetti PON negli anni scolastici 

precedenti__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

In fede 

 

Data           firma 

 

        __________________________ 
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