
 

 
Al DSGA dell’IPALB-TUR  
Alla Prof.ssa Anna Maria Guarnaccia  
Alla Home page dell’IPALB-TUR  

 
 
 

Oggetto: Decreto di Nomina Commissione esaminatrice Bando Alunni  - Progetto “Magna 

Grecia tra cibi e cultura” –  Apprendimento e socialità DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera a 
Fondi ex legge 440/1997 . Emergenza educativa a.s. 2020/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e Socialità” 

finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la “realizzazione di percorsi educativi vo lti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza COVID-19”; 

VISTA la candidatura prot. n. 6406 del 21/05/2021 “Magna Grecia tra cibi e cultura”;  

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/17647 del 07/06/2021, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur AOODGEFID 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e Socialità” finalizzato alla presentazione di proposte 

progettuali per la “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19”, per 

un importo complessivo finanziato di € 40.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, di iscrizione in bilancio della somma autorizzata;  

VISTA la Delibera n. 07 del Consiglio d’Istituto del 18/05/2021, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

RITENUTO necessario procedere al reclutamento degli allievi per attivare il progetto “Magna Grecia  
tra cibi e cultura” –  DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera a Fondi ex legge 440/1997 . Emergenza  
educativa a.s. 2020/2021; 
 
VISTI i criteri di selezione degli alunni approvati dagli OO.CC.; 
 
VISTI  gli avvisi prot. 909 del 09/07/2021 e prot. 9331 del 22/07/2021  Bando Alunni  - Progetto  
“Magna Grecia tra cibi e cultura” –  Apprendimento e socialità DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera a Fondi  
ex legge 440/1997 . Emergenza educativa a.s. 2020/2021; 
 

DETERMINA 
 

 Art.1 
 La Commissione per la valutazione delle istanze e la stesura della graduatoria inerente al progetto  
“Magna Grecia tra cibi e cultura” –  Apprendimento e socialità DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera a  
Fondi ex legge 440/1997 . Emergenza educativa a.s. 2020/2021è così costituita: 

 

• D.S. – Prof.ssa Carmela Ciappina con funzione di Presidente;  

• D.SS.GG.AA. Dott. Enrigo Germanò con funzione di componente della Commissione di 
valutazione e  segretario verbalizzante;  

• Prof.ssa Anna Maria Guarnaccia con funzione di componente della Commissione di 
valutazione.  
 

Art.2 
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di selezione degli alunni approvati dagli OO.CC. 
Tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate.  

 
Art.3 

La Commissione è convocata presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico per il giorno 27/07/2021 alle 
ore 12,00 per la valutazione delle domande pervenute.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 e del D.L. 39/93 

 
 

 


