
 

  

 
 
OGGETTO: Rettifica Nomina commissione valutatrice per la selezione di supporto al  
coordinamento aventi presentato domanda di partecipazione a: 
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). 

1) FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza Insieme a scuola 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-
157  

2) 2) FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza La gioia di stare a scuola 10.2.2A-FDRPOC-  
CA-2022-184  

Codice CUP: C24C22000170001 Codice CUP: C24C22000180001  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la nomina e convocazione della commissione in oggetto – prot.7511 del 18/10/2022 

PRESO ATTO   della rinuncia della docente Marrazzo Chiara – prot.7550 del 18/10/2022 
impossibilitata a partecipare alla convocazione di lunedì 24/10/2022 per motivi 
personali 

ACQUISITA  la disponibilità della docente Romina Zampella 

      DETERMINA 

- di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori:  

1.Presidente D.S. Emilia Zanfardino  





 

2.commissario prof. Galante Camilla  

3.commissario prof. Zampella Romina  

4.commissario prof. Ereditario Giovanni  

5.commissario prof. Di Giuseppe Salvatore  

- di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 
pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione  

- di convocare per il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 14.00 la commissione per valutare le istanze 
pervenute   

        

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Zanfardino 

 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 
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