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Oggetto: Procedura selettiva per il reclutamento di un docente in qualità di supporto al coordinamento , 

mediante procedura comparativa dei curricula, per l'attuazione delle azioni di formazione riferite 

all'Asse I - Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 

20/07/2021 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che in data 08/02/2022 Prot. 0000556/U è stato indetto un avviso interno avente ad 

oggetto il reclutamento di un docente in qualità di supporto al coordinamento, mediante procedura 

comparativa dei curricula, per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso pubblico 

MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto PON FESR.  

  

 

RITENUTO pertanto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione per procedere all’apertura delle buste e all’esame e valutazione delle offerte 

pervenute; 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature, per la procedura in premessa è così costituita: 

Dirigente Scolastico : Anna Maria Celso 

Assistente Amministrativa: Liliana Matano 

Assistente Amministrativa: Maria Grazia D’Avino 

 

Art.2 

L’attività della commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun 

compenso. 

 

Art. 3 

Alla commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

- Apertura delle buste contenenti le candidature; 

- Esamina della documentazione e accertamento della regolarità; 
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- Formulazione della graduatoria di merito delle candidature esaminate, debitamente motivata, 

tenendo conto dei criteri indicati nell’Avviso. 

 

Art.4 

 Le attività della Commissione aggiudicatrice saranno verbalizzate dall’ Ass.te Amm.vo D’Avino 

Maria Grazia  e si concluderanno con la graduatoria degli aspiranti in ordine di punteggio 

complessivo assegnato. 

 

Art.5 

L’apertura delle buste sarà effettuata il 15/02/2022  alle ore 12.00. 

 

 

 
                

 

 
Firma dei Componenti della Commissione 

 

 

Dirigente Scolastico  ________________________ 
 

 

Ass.te Amm.vo   Liliana Matano _______________________ 
 

     

Ass.te Amm.vo  Maria Grazia D’Avino    ________________________ 
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