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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità) 

  

CNP:  10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-86 

CNP:  10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-99 

 

CUP:  G43D21003100007  

CUP:  G43D21003110007      

 

OGGETTO: Nomina Commissione Bando Di Gara Esperti Esterni -Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità.  

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTI i criteri per le attività negoziali del D.L. 129/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il proprio avviso di selezione Esperti esterni (Prot. n. 902 del 14/03/2022); 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura 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 istanze pervenute è così costituita: 

 

• Dirigente Scolastico, Dr.ssa Carmela Lugani (con funzione di Presidente); 

• Assistente Amministrativa Lucia Aloia (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 

• DSGA Giovanna Russo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

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 nel bando.  

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

determinazione di una graduatoria. 
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Art.3 

I lavori della Commissione inizieranno martedì 01 Aprile 2022 alle ore 15:00 e dovranno 

concludersi entro e non oltre il giorno stesso. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

                                        

 

                                         Il dirigente scolastico 

                                         Prof.ssa Carmela Lugani 
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