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OGGETTO: Nomina commissione per l’individuazione della figura di tutor ed esperti tra il personale 

docente interno. Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

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

Istruzione - Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19  - Azioni 10.2.2 - Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di 

base - titolo progetto : “#SeveriInsieme”  Codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-639. 

 CUP H53D21000300007                     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.  9707 del 27/04/2021; 

VISTO il secondo avviso di selezione Prot.n. 1608 del 04/02/2022 emanato per l’individuazione della figura di tutor tra 

il personale docente interno in seguito a formale rinuncia del prof. Napoli;  

RITENUTA necessaria l’individuazione di una Commissione di Valutazione composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità ai fini dell’espletamento della procedura di selezione 

DETERMINA 

La costituzione della Commissione di Valutazione delle istanze che sono pervenute per l’espletamento della procedura di 

selezione composta da: 

⮚ La Dirigente Scolastica Barbara Figliolia – in qualità di Presidente della Commissione e con funzione di analisi 

e valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum vitae da parte dei singoli candidati; 

⮚ La DSGA Ivana Langella - con funzioni di analisi e valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum vitae da 

parte dei singoli candidati; 

⮚ La prof.ssa Flora Mottola con funzioni di analisi e valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum vitae da parte 

dei singoli candidati e con funzione di segretario verbalizzante. 

La commissione è convocata il giorno 14/02/2022 alle ore 15.00. Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno 

verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria e il relativo punteggio conseguito dai singoli 

candidati. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Barbara Figliolia  

Firmato digitalmente 
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