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        Carrara, 30/08/2022 

 

All’Albo dell’Istituto, 

Al sito web, 

Al personale della Scuola 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle domande personale interno per la 

selezione di una unica figura di Supporto e Referente per la Valutazione  

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-26  “Il palcoscenico per tutti”       

 CUP I58H18000440001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa, Prot. 4395 del 9/3/2018; Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Complementare “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. Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1. – Azione 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 

Sottoazione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”, con il relativo 

finanziamento, con particolare riferimento alla procedura n. prot.7702 del 25/08/2022 di selezione 

per la selezione di una unica figura di Supporto e Referente per la Valutazione per il progetto in 

oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta al personale interno in servizio presso l’IIS 

Gentileschi; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute;  

 

RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle 

anzidette istanze  

 

DISPONE 
 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 

Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra menzionato 

avviso prot. n. prot.7702 del 25/08/2022. 

La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti:  

• Prof.ssa Ilaria Zolesi (DS) 

• Sig. Alessandro Rosami (DSGA) 

• Sig.ra Ricci Gloria (Assistente Amministrativo) 

La Commissione i riunirà nei locali della Dirigente il giorno 2/09/2022 alle ore 12.30. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Ilaria Zolesi 
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