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All’albo della Scuola 

Al sito web della Scuola  

Ai componenti la commissione ivi nominati 

 
 

Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 ( Apprendimento e socialità) Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-

MO 2021-33 – Insieme si cresce- CUPJ33D21001620001 – Modulo “ L’arte dentro e fuori di noi – 

laboratorio di ceramica” 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTA la Legge 1997, n.59 in particolare l'art. 21; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 59; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 2005, n.15; ; 

 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 ( Apprendimento e socialità) Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si 

cresce- CUPJ33D21001620001 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso per l’individuazione di alunni corsisti per il modulo “L’Arte dentro e fuori di noi- laboratorio di 

ceramica”; 

CONSIDERATO l’elevato numero di candidature al suddetto modulo 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina di una COMMISSIONE giudicatrice, composta da soggetti dotati 

di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di valutazione delle candidature presentate e stilerà una graduatoria fino a n. 20 

corsisti, numero massimo previsto e consentito per il suddetto modulo PON FSE;
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DECRETA 

 
di COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE composta di 3 membri effettivi per individuare gli 

alunni partecipanti al modulo “ L’Arte dentro e fuori di noi- laboratorio di ceramica”, secondo i criteri deliberati dagli 

O.O.C.C. d’Istituto; 

 di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE che espleterà le procedure di valutazione, per le motivazioni 

espresse sopra, i signori di seguito indicati 

 COMMISSARIO Ins. Patrizia Iuliano 

COMMISSARIO Ins. Angela Sarri 

 
 

La funzione di PRESIDENTE di Commissione è assunta dalla Prof. ssa Marina Crema Dirigente Scolastico. 

di AVER VERIFICATO che per i suddetti Commissari non sussistono cause di inconferibilità dell'incarico ai sensi 

dell'art. 35 bis L. 165/01 introdotto con D.Lgs.75/17; 

di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento della valutazione comparativa, sarà avviata con l'insediamento 

della Commissione in data 05 /11/2021 alle ore 12,00 presso i locali della Dirigenza; 

 

La prima seduta si terrà per l'insediamento, l'adempimento e l'esame delle candidature; eventuali sedute successive 

potranno tenersi nell'arco della medesima giornata o seguiranno un calendario appositamente definito; tutte le attività 

della Commissione di valutazione saranno verbalizzate; esse si concluderanno con la redazione di graduatorie definitive e 

con il contestuale scioglimento della commissione; 

. di RENDERE NOTO che l'incarico di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico dell'Ente. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Marina Crema 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/9
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