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======================================================================= 
Prot. 3776/IV.2 del 10/06/2021 

All’albo on line della Scuola 

Alle docenti componenti la Commissione 

Giuseppina Macciocco 

Ornella Rizzo 

Giovanna Rotondo 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ESPERTI PROGETTO 

“PARIBENI SUMMER E OLTRE” 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTI 

la nota n. 11653 del 14/5/2021 avente a oggetto “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 

Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali; 

la Delibera n. 36 del 27/05/2021 del Consiglio di Istituto, in cui viene approvata l’integrazione del PTOF con 

il progetto “Paribeni summer e oltre”; 

la Delibera n. 29 del 27/05/2021 del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale 2021;  

la determina dirigenziale prot. 3607/IV.2 del 3/06/2021 di avvio del procedimento di selezione esperti 

interni/esterni per la realizzazione di moduli educativi e formativi per il recupero delle competenze e della 

socialità nell’ambito del progetto “Paribeni summer e oltre” – Fondi D.L. 41 art. 31 comma 6; 

l’avviso pubblico di selezione  Prot. num. 3620/IV.2 del 3/06/2021 per l’individuazione di figure esperta 

esterna per l’attuazione Del progetto “Paribeni Summer e oltre” – di cui ai fondi DL 41 art 31 comma 6 – 

CUP E39J21002580001 

DISPONE 



la nomina della Commissione come da art. 3 dell’avviso pubblicato Prot. num. 3620/IV.2 del 3/06/2021  per 

la valutazione delle istanze documentate pervenute in risposta, che risulta composta come segue: 

Giuseppina Anna Macciocco – collaboratrice DS 

Ornella Rizzo – referente progetto “Paribeni summer e oltre” 

Giovanna Rotondo – funzione strumentale area 4 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi secondo 

la griglia indicata nel bando sopra citato. La commissione è convocata il giorno 11/06/2021  alle ore 15 

presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica della sede centrale dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


