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Prof.ssa SANROCCO Maria Vincenza 

A.A. MASIELLO Filomena 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

proprie sedi 

 

         e, p.c.        A tutti i DOCENTI 

al DSGA e a tutto il Personale ATA 

Agli Atti della scuola  

 

OGGETTO: costituzione e convocazione Commissione Valutazione istanze per il reclutamento di 
personale ATA da impiegare nel progetto PON/FESR “13.1.4.A-FESRPON-PU-2022-2” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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.; 

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  l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” e Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGABMI/35909 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di €. 
130.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di personale ATA da impiegare nel progetto 
PON/FESR “13.1.4.A-FESRPON-PU-2022-2” dal Titolo “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”, prot. n. 14840/2022 del 03/11/2022; 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della Commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che saranno loro affidati 

NOMINA 

quali componenti della Commissione di Valutazione delle istanze per il reclutamento di personale ATA: 

 Prof. Vitantonio PETRONELLA, Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “P. L. Nervi – G. Galilei”; 

 Prof.ssa Maria Vincenza SANROCCO, Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 Sig.ra MASIELLO Filomena, Assistente Amministrativo dell’I.T.T.  
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La Commissione avrà il compito di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nel relativo avviso di 
selezione; 

 redigere la graduatoria degli aspiranti; 

 redigere apposito verbale dei lavori svolti. 

La commissione è convocata per il giorno 25 novembre 2022 alle ore 10.30 presso la presidenza 
dell’Istituto. 

 

        
 

       Il Dirigente Scolastico 
             prof. Vitantonio PETRONELLA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 

                                                                                                       dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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