
Torino, 26 giugno 2021

Oggetto: Nomina commissione di valutazione delle candidature.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I  – Istruzione – Fondo di  Rotazione.  In coerenza con Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A -  Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27/04/2021 – PON FSE - Apprendimento e socialità
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-1 – “Mission ImPONsible”
(CUP: H11B21002650006)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - PON FSE - Apprendimento e socialità;
VISTE le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della  candidatura  e  alla
realizzazione del progetto;
VISTA l’Autorizzazione della proposta formativa comunicata dal Ministero con nota prot.  AOODGEFID-
17664 del 7 giugno 2021;
VISTA la propria determina prot. 6540 del 12 giugno 2021 di avvio della procedura di selezione delle figure
necessarie alla realizzazione del progetto “Mission ImPONsible”;
VISTI i propri avvisi di selezione interna prott. 6778 e 6780 del 16 giugno 2021;
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-
2021-1 riferito alle procedure comparative finalizzate all’individuazione delle seguenti figure professionali: 
n. 7 esperti, n. 7 tutor, n. 7 supplenti esperti, n. 7 supplenti tutor;
RITENUTO necessario  per  l’espletamento  delle procedure in  questione  l’individuazione  di  una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

DISPONE

Art. 1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita: 

• Dirigente Scolastico – dott. Giampaolo Squarcina (con funzione di Presidente); 
• DSGA - dott.ssa Valeria Adduci (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
• Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  –  sig.  ra  Patrizia  Monaco  (con  funzione  di  Segretario

verbalizzante).

Art. 2
I  lavori  della  Commissione  giudicatrice  saranno  volti  a  verificare  la  correttezza  delle  procedure  di
candidatura  e  a  constatare  la  proposta  e  il  profilo  professionale  migliore,  in  base  ai  criteri  presenti
nell'avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
graduatoria.



Art.  3 I  lavori  della  Commissione  inizieranno  mercoledi 30  giugno  2021 ore  9.30 presso  l’ufficio  di
presidenza, strada Lanzo 147/11 – Torino.
Gli  esiti  della  selezione  saranno  resi  pubblici  all’albo e  comunicati  agli  interessati.  Per  l’espletamento
dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 

Il dirigente scolastico
      dott. Giampaolo Squarcina

      documento firmato digitalmente


