
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: https//:www.icspiriascilla.edu.it 
 

 
POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 

   
“L’UNICA SQUADRA” Codice Progetto 2022.10.1.1.048  - CUP J74C21000010003 

 
 

1 

Prof.ssa Cardillo Maria Consolata 

Prof.ssa Cotroneo Domenica 

A.A. Nostro Maria 

 

Al Sito Web – Albo on line 

 

ATTI 

OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione valutazione istanze - Proroghe: Avviso prot. n. 

5616 del 02.08.2022  procedura di selezione personale per il reclutamento di n. 1 tutor per 

l’inclusione da impegnare nel modulo Scuola Secondaria di I grado SOLANO I ANNUALITA’ – 

PERCORSO A - Avviso prot. 5622 del 03/08/2022 procedura di selezione personale per il 

reclutamento di  n. 1 tutor d’aula interno/esterno da impegnare nel PERCORSO C.  

Progetto POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 -  Avviso pubblico “A scuola di inclusione” - 

Decreto Dirigenziale Regione Calabria - prot. n. 5991 del 09/06/2021  

Titolo del progetto “L’Unica squadra” Codice Progetto: 10.8.1.1.048 CUP: J74C21000010003   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5991 del 09 giugno 2021 “A scuola di inclusione” - Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - POR 

CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 – Asse prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1; 

VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 2115 del 02 marzo 2022 “Approvazione graduatoria definitiva” 

che costituisce formale autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e 

del relativo impegno di spesa; 

VISTA   la comunicazione “Concessione di finanziamento ed autorizzazione avvio attività” prot. n° n° 

105950 del 3/03/2022; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione      

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE              le delibere collegiali relative ai criteri di selezione del personale da impegnare nei su indicati 

percorsi; 
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VISTI           i propri Avvisi: prot. n. 5616 del 02.08.2022 finalizzato all’individuazione di n. 6 tutor per 

l’inclusione, n. 6 docenti esperti di educazione motoria, n. 6 figure opzionali (assistenti 

educativo/assistenti alla comunicazione); prot. n. 5621  del 03.08.2022 finalizzato 

all’individuazione di n. 1 psicologo, n. 1 pedagogista clinico, n. 1 esperto in contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo; prot. n. 5622 del 03.08.2022 finalizzato all’individuazione di n. 3 

tutor d’aula, n. 3 esperti esterni pedagogisti clinici; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei predetti Avvisi non sono pervenute candidature 

sufficienti a ricoprire tutti gli incarichi previsti per la realizzazione del progetto; 

 

VISTI l’Avviso di proroga prot. n. 5730 del 23.08.2022 finalizzato al reperimento della 

figura da impiegare nel percorso A e l’Avviso di proroga prot. n.5741 del 24.08.2022 

finalizzato al reperimento della figura da impiegare nel percorso C; 

 

VISTE  le candidature pervenute; 

 

DETERMINA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze per il reperimento di n. 1 tutor per 

l’inclusione da impiegare all’interno del percorso A e n. 1 tutor d’aula da impiegare all’interno del 

percorso C nell’ambito del progetto di cui all’ Avviso pubblico “A scuola di inclusione” - Decreto 

Dirigenziale Regione Calabria - prot. n. 5991 del 09/06/2021  per la realizzazione di interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

La Commissione è composta come segue: 

-Prof.ssa Cardillo Maria Consolata (segretario verbalizzante); 

- Prof.ssa Cotroneo Domenica (Presidente); 

-A.A. Nostro Maria. 
La commissione si riunirà presso i locali della sede amministrativa il 29 agosto 2022 alle ore 11:30 per 

procedere alla valutazione delle domande sulla base dei previsti criteri. 

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 degli Avvisi di proroga indetti dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di n. 1 tutor per 

l’inclusione per il percorso A, n. 1 tutor d’aula per il percorso C nell’ambito del progetto di cui all’ Avviso pubblico 

“A scuola di inclusione” - Decreto Dirigenziale Regione Calabria - prot. n. 5991 del 09/06/2021  per la realizzazione 

di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, 

avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alle su indicate selezioni,  

 

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 
 
         _____________________ 
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