
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    . C.F. 92014420654        
 

➢ Agli Atti 
➢ All’Albo Pretorio 
➢ Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

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  

CUP J14C22001110001  - CUP J14C22001100001 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-90 e 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2022-78 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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  

VISTO 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  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129  del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

Amministrazioni”; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC 
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VISTA la delibera del commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 2 del 26/10/2022; 

VISTO il decreto di acquisizione a bilancio n. 592 del 24/10/2022; 

VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano S/M adottato dagli 

OO.CC.; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali 

specifiche; 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. 3540/VI.3.1 del 02/12/2022 e 3538/VI.3.2 del 02/12/2022; 

CONSIDERATI i tempi di scadenza e le candidature pervenute 

DISPONE 

Art.1-  La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

- CANTILLO ANTONIETTA –Dirigente Scolastica 

- PESSOLANO ANNAMARIA – DSGA (segretario  verbalizzante) 

- CASSINO FILOMENA  - Assistente Amministrativo 

 Art.2 -  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati  nel bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con l’indicazione delle figure richieste, in possesso dei requisiti e  classificate secondo graduatoria, con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi in assenza di concorrenza saranno accolte le istanze pervenute 

ed in possesso dei requisiti. 

Art. 3 – la commissione sarà operativa per l’intero anno scolastico e per tutte le operazioni di individuazione 

afferenti la progettazione in oggetto in orari non coincidenti con l’orario di servizio. 

La commissione è convocata per il giorno 19/12/2022 alle ore 14,00 presso i locali della Presidenza con 

sede in Via Regina Margherita per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
D.ssa Antonietta Cantillo 

 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


