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Prot. N. 11310/4.1.o  del  31/10/2018 

All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB   

Al Personale dell'Istituto Comprensivo Rapallo 

              

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Sostituzione membro  della commissione valutazione esperti, tutor, coordinatori, 

valutatori, personale ATA, per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al  progetto PON-FSE di 

cui all’Avviso quadro  sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 prot.950 del 

31/01/2017. 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il proprio provvedimento prot. 9785/4.1.o del 04/10/2018 con il quale veniva nominata la 

commissione per la valutazione esperti, tutor, coordinatori, valutatori, personale ATA, per 

l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al  PON-FSE di cui all’Avviso Quadro sulle azioni da 

attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 prot.950 del 31/01/2017; 

 

CONSIDERATO che la Sig.ra Vaccari Luciana si e’ assentata dal servizio dal 31/10/2018 al  29/11/2018 

e che si rende pertanto necessario procedere alla sua sostituzione; 

 

VERIFICATA la disponibilita’ della Sig.ra Barletta Cristina in servizio presso questo istituo in qualita’ 

di assistente amm.va con ITI: 

 

DISPONE 

 

 La composizione della  Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, 

tutor, coordinatori, valutatori e personale ATA, previste per la realizzazione dei progetti attivati 

nell’ambito dell’Avviso quadro  sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 

prot.950 del 31/01/2017   viene cosi’ modificata : 

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico con funzioni di presidente 

o Cristina Barletta Assistente Amministrativa  con funzioni di componente la commissione 

o Claudia Capurro Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione 
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o Francesca Laganà Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico con funzioni di componente la commissione 

o Donatella Arena Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico con funzioni di componente la commissione 

 

distinta in 

 

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE (PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI) 

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico  

o Claudia Capurro Assistente Amministrativa  

o Cristina Barletta  Assistente Amm.va 

 

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEL PERSONALE ATA) 

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico  

o Francesca Laganà Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico  

o Donatella Arena Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico  

 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri, approvati dagli Organi Collegiali e 

contenuti negli avvisi di reclutamento. 

Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati  utilmente 

collocati in graduatoria. 

Il Dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento, 

formalizzerà gli incarichi. 

La data delle riunioni sarà successivamente comunicata tenuto conto della scadenza degli avvisi. 

 

                          Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 

 


