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Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” 

 

 

Ai docenti in tabella 

Ai fascicoli personali 

 

OGGETTO: Nomina commissione per individuazione docente REFERENTE VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
▪ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

▪ Visto il D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018; 

▪ Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

▪ Visto L’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

▪ Visto il Piano integrato degli interventi presentato da questa istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 

27.06.2022 con delibera n. 14 e dal Consiglio di Istituto in data 08.07.2022 con delibera n. 16; 

• Vista la graduatoria approvata con provvedimento USR Sicilia, assunta a prot. interno n. 5549 del 21.06.2022 con cui si 

comunica formale autorizzazione al progetto; 

• Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022; 

• Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

• Vista la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.02.2019 - Regolamento Incarichi e contratti di prestazione d’opera, in 

conformità con quanto prescritto dai manuali di gestione PON; 

• Vista la delibera di assunzione al bilancio n.20 del Consiglio di Istituto del 13.09.2022  

• Preso atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità della 

esecuzione; 

• Visto il proprio avviso prot. n. 9522 del 25.11.2022 avente per oggetto “AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE INTERNO – 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTI POC” 

• Considerato che è stata prodotta istanza di partecipazione acquisita a prot. n. 9639 del 30.11.2022 

 

DISPONE 

 

La commissione per la valutazione dei titoli finalizzata all’individuazione del docente interno REFERENTE DELLA 

VALUTAZIONE è costituita dai seguenti componenti: 

 

 

 

RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 33956 del 18.05.2022 

Azione 10.1.1A 

Azione 10.2.2A 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-67 “Re-stiamo a scuola” CUP F44C22000310001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 “Il Piacere di Imparare!” CUP F44C22000320001 
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• ZAPPIA CONCETTA - docente Collaboratore DS 

• DOMENICA MAGAZZU’ - DSGA 

• GIUSEPPE MAZZEO -Assistente Amministrativo 

 

Le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate direttamente dalla commissione che provvederà alla nomina, al 

proprio interno, di un componente con funzioni di segretario. 

 

La commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 

 

 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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