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Qualità, Equità ed Inclusione per il successo formativo di tutti e di ciascuno 
 

 
 

 
                              

Prot. n° Vedasi segnatura               Santa Caterina Villarmosa, 05/12/2022 
      
       

                                                                                       All'Albo 
               

 
OGGETTO:      Nomina Commissione per la valutazione delle istanze relative alla procedura di selezione per 

l’affidamento dell'incarico di esperto e tutor interni nell'ambito del Progetto PON 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. 

 Azioni:  10.1.1A- FDRPOC-SI-2022-333 “"Finalmente insieme per apprendere e socializzare” 

               10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-255 “Cooperando apprendo” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e   
 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014  
 della Commissione Europea; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 188 del 17/10/2022 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 
 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 159 del 17/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 30/06/2021 con la quale è stata deliberata   

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 30/06/2021 con la quale sono stati approvati criteri, griglie 

e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,   

 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

                                                                                                                                         
 

         I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o    S t a t a l e  
         Santa Caterina - Resuttano 

                        Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

                           e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it  

                  Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - 
Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

                93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
 
 

 
Programma Operativo Complementare 

POC “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 

 

 

Titolo Codice progetto CUP 

“Finalmente insieme per apprendere e 
socializzare” 

CNP: 10.1.1A- FDRPOC-SI -2022-233 

               10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-255 

     H44C22000420001 
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VISTO   l’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, 
per la presentazione piani di intervento; 

 
VISTA   la nota Prot.  AOODGABMI/ 53714 del 21/06/2022 autorizzazione del progetto POC 
 
VISTI     gli Avvisi: 
 prot. n. 5994 del 25/11/2022 

prot.n. 5995 del 25/11/2022 
prot.n.5996 del 25/11/2022 
prot.n. 5997del 25/11/2022 
per il reclutamento di esperti e tutor interni 

 
ACQUISITE agli atti le istanze dei partecipanti 
 

DECRETA 
 
a) di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa dei 

curricula nell'ambito della procedura di selezione di esperti e tutor interni, come di seguito elencati:  

Presidente Dirigente Scolastico Claudia S. Amico (Responsabile Unico del Procedimento). 

Componente Prof.ssa Giuffrè Rossella, docente di Scuola Sec. di I° grado con contratto a tempo indeterminato;  

Componente Ins. Riservato Giovanna docente di Scuola primaria con contratto a tempo indeterminato.  

Componente Ins. La Piana Lucia, docente di Scuola Sec. di I° grado con contratto a tempo indeterminato 

b) di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione e senza diritto di voto il DSGA Dott.ssa 

Chimenti Valeria. 

c) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti della suddetta Commissione.  

d) di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni privilegiando il principio della massima 

trasparenza. 

e) di pubblicare il presente atto all’Albo e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 

www.icsscr.edu.it. 

La Commissione si riunirà presso l’ufficio di presidenza il 07/12/2022 alle ore 10:30. 

 

      

                               La Dirigente Scolastica 

                                              Claudia  S.Amico 
                                                                     (Documento F.to digitalmente) 
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