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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER SELEZIONE
TUTOR Progetto “Noi oltre il sipario!” LABORATORIO TEATRO EMOZIONALE.

CUP G71I22000800002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare n. 23 Regione Siciliana del 24/10/2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s.
2022-2023” - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per
sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con
apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario”;

VISTO il Progetto “Noi oltre il sipario!” Laboratorio Teatrale Emozionale, prot. n. 0021948 del
16/11/2022. avente per oggetto la predisposizione di un Laboratorio Teatrale Emozionale per gli
alunni dell’Istituto;

VISTA la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 05/09/2022;

VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022;

VISTO il D.D.G. n. 2628 del 13/12/2022 della Regione Siciliana, con il quale questa Istituzione
Scolastica è stata ammessa al finanziamento di € 12.000,00 per la realizzazione del progetto Noi oltre
il sipario!;

VISTO il vigente C.C.N.L.;

VISTO il D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018);

ATTESA la necessità di avvalersi di n. 1 tutor interno per la realizzazione del Progetto di cui sopra;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
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VISTO l’ Avviso Interno di selezione Tutor prot. n. 0003495 del 24/02/2023 per il Progetto “Noi oltre
il sipario!” LABORATORIO TEATRO EMOZIONALE -  CUP G71I22000800002;

NOMINA
la Commissione giudicatrice per l’esame delle istanze di disponibilità pervenute relativamente alla
figura di tutor  per il progetto indicato in oggetto.

Componenti:
Prof.ssa Rossana Ingrassia   - Dirigente Scolastico
Sig.ra Carmela Galati Rando - D.S.G.A.
Sig.ra  Santina Zanghì - Assistente Amministrativo

La  Commissione avrà il compito di:
- verificare la correttezza delle domande pervenute
- verificare il rispetto dei termini indicati
- elaborare una graduatoria in caso di presentazione di più istanze

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione dovranno essere verbalizzate.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Ingrassia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993


