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Prot. n.  3107/VII.6         Scilla, 27 settembre 2021 
 

 

Alla Prof.ssa D.Cotroneo 

Alla Prof.ssa A.Currò 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione istanze tutor interni per l’attuazione del 

Progetto di rete “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M. 18/2020  

 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 3015/IV.5 del 23/09/2021  finalizzato all’individuazione di tutor 

interni per la realizzazione del progetto  di rete “Apollo – il Buono, il Bello, il Giusto” di 

cui al D.M. 18/2020, che intende potenziare l’inclusione scolastica e le competenze degli 

allievi e contrastare la povertà educativa; 

VISTE  le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione dei tutor; 

 

NOMINA 
 

Le SS.LL. membri della Commissione per la valutazione dei titoli degli aspiranti tutor per la 

realizzazione del progetto  di rete “Apollo – il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M. 18/2020. 

La Commissione, che sarà presieduta dal Dirigente scolastico, è convocata in data 27/09/2021 alle ore 

13:30 presso l’Ufficio di Presidenza. 

I componenti, prima di procedere alla valutazione delle istanze, dovranno compilare l’allegata 

dichiarazione di indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione. 

 

 

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ____________________________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 

comparazione dei curricula e la stesura delle graduatorie dei candidati; 

b) avendo preso visione dell’ Avviso indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di tutor 

nell’ambito dell’attuazione del Progetto di cui al D.M. 18/2020, che intende potenziare l’inclusione 

scolastica e le competenze degli allievi e contrastare la povertà educativa;  

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
 

Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
 
 


