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Alla prof.ssa Rosaria FRUSTILLO
Alla prof.ssa Assunta MADERA
Al DSGA
All’Albo online
Al Sito web
Oggetto: Determina di nomina e convocazione della commissione per la valutazione delle istanze
dell’Avviso di selezione n° 20 allievi per “LangCert- Laboratorio di Lingua Inglese per la preparazione
alla certificazione linguistica - Livello B2” - Risorse art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d.
Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” CUP G79J21010980001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che all’art. 43 c.3 consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;
VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione “Art. 31, comma 6 del D.L.
22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni
per le istituzioni scolastiche ed educative statali” con la quale si assegna a questo Istituto la risorsa finanziaria
straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021;
VISTA la Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 del Ministero dell’Istruzione “E.F. 2021 – Avviso
erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola
Estate)”;
DATO ATTO della necessità di avviare laboratori didattici per favorire il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” con particolare attenzione allo sviluppo
delle abilità linguistiche;
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni delle classi 3-4-5 della Scuola Secondaria di II grado del
nostro Istituto per attuare le azioni formative previste dal progetto;
VISTA la delibera n. 4 del verbale del 09/07/2021 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri
di selezione degli allievi;
VISTO l’Avviso prot.2924 del 28/03/2022;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente;
DETERMINA
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così
costituita:
✓ Dott. Giuseppe DILILLO, Dirigente Scolastico, PRESIDENTE
✓ Prof.ssa Rosaria FRUSTILLO, docente a tempo indeterminato, con funzione di componente della
Commissione giudicatrice;
✓ prof.ssa Assunta MADERA, docente a tempo indeterminato, con funzione di componente della
Commissione giudicatrice;
✓ Dott. Dionisio GENTILE, DSGA, con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di
segretario verbalizzante.
Art.2
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei
modi e nei termini previsti dall’ Avviso Pubblico e di comparare le stesse al fine di individuale gli allievi
partecipanti all’attività didattica prevista.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
➢ Valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei punteggi stabiliti
nell’Avviso;
➢ Elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le
decisioni saranno prese a maggioranza.
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.
Art.3
La Commissione è convocata per giorno 05 Aprile 2022 alle ore 13:30 presso l’Ufficio di Presidenza.
Cirò, 04 Aprile 20222
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe DILILLO
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