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        Ragusa, 27.04.2017 

 

Ai membri della Commissione: 

Ins. Adalgisa Corallo 

Direttore sga Sig. Antonio Pietro Zuppardo 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 
 

 
Oggetto: nomina commissione giudicatrice bando selezione n.6 tutor 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";  

Visto in par(colare l’art. 1, c. 1 del medesimo decreto che des(na la somma di euro 2.000.000,00 

per il potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli studen( 

con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento;  

Visto l’Avviso MIUR. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001078.21-10-2016 

finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli 

studen( con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento, per: 

a) il supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici, dei 

docenti e del personale ATA, alla sperimentazione/ricerca di metodologie didattiche e strategie 

organizzative per l’inclusione e alla diffusione delle migliori pratiche;  

b) lo svolgimento di progetti volti a sostenere l’inclusione scolastica di alunni e studenti con 

autismo, con l’attivazione di specifici “sportelli” di consulenza in favore delle istituzioni scolastiche 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica in qualità di scuola capofila della “Rete 

provinciale per l’inclusione”; 

Visto l’avviso dell’avvenuto finanziamento del 7.02.2017; 





Considerata l’accettazione del  contributo per l’ Importo di € 19.862,00 Prot. n. AAF_Inc_00729 

dell’ 8.02.2017; 

Visti i verbali delle assemblee di rete della “Rete provinciale per l’inclusione” tenutesi  in data 

18.10.2016 e 23.02.2017 per la progettazione e il coordinamento delle attività progettuali; 

Visto il progetto “ INCLUDI…AMO” e l’allegata scheda finanziaria; 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I.  1 febbraio 2001 n. 44  “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento di istituto concernente i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti 

esterni, approvato nella seduta del 29/01/2014 con del. n.6 e successiva integrazione approvata 

nella seduta del 23.09.2015 con delibera n.7; 

Visto  l’Avviso per il reclutamento interno alla Rete Provinciale per l’inclusione di n.6 tutor per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto “Includi…amo” Prot. n.3010 del 

12.04.2017; 

Ritenuto, pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

 

decreta  

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della  procedura in 

premessa è così costituita.  

• Beatrice Lauretta – dirigente scolastico - con funzione di Presidente; 

• Corallo Adalgisa – insegnante - con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

• Zuppardo Antonio – direttore S.g.a -  con funzione di segretario verbalizzante. 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi 

punteggi indicati nel bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dei tutor classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi. 

I  membri della Commissione sono convocati venerdì 28 aprile p.v., alle ore 10.30,  nell’ufficio di 

presidenza, per procedere alle operazioni. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Beatrice Lauretta 
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