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                                         Sibari, 13/11/2020 
 

All’A.A. Caterina Partepilo 

All’A.A. Maria Pia  Cersosimo  

ALL’ALBO E SITO WEB  

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE FIGURE DI SISTEMA -  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”.  

PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98 – CUP C19G18000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Avviso pubblico pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

Vista la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra, con nota MIUR Prot. AOODGEFID-651 del 17/01/2020;  

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

Visti gli avvisi prot Prot. n. 1453 - Prot. n. 11454 - Prot. n. 1455 e 1469 del 03/11/2020 

Viste le domande pervenute;  

 

NOMINA 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, 

che è così costituita: 

Giuseppe A. Solazzo, Dirigente Scolastico  (con funzione di Presidente); 

Maria Pia Cersosimo –Ass. amm.vo a tempo indeterminato- (con funzione di componente 

della Commissione giudicatrice); 

Caterina Partepilo – A.A.- (con funzione di segretario verbalizzante); 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

punteggi indicati nelle lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 14/11/2020, alle ore 12:00 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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