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Napoli, 31 marzo 2021
Alla dott.ssa Lucia Lembo Fazio
Alla dott.ssa Concetta Garofalo
All’albo della scuola c/o sito web
Agli Atti
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE ISTANZE DOCENTI, TUTOR E PERSONALE ATA
PROGETTO FAMI – “Passaparola” - Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di
Paesi Terzi 2018/21 – CUP B26F19000090007 – a.s. 2020/21

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il decreto n. 16638 del 21/12/2018, con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in veste di Autorità Responsabile del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), ha approvato il progetto FAMI
"Passaparola" - PROG-2526;
ACQUISITA
la convenzione di sovvenzione FAMI PROG-2526 tra la Regione Campania, in
qualità di Capofila, e il Ministero dell'interno nella sua veste di Autorità
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
VISTO
il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
VISTO
il D.P.R n. 275 dell'8/03/99;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018, che disciplina il conferimento di incarichi professionali
di consulenza, collaborazione e di prestazione d'opera a personale interno/esterno
all'istituzione Scolastica;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
VISTO
il D.P.R n. 263 del 29/10/2012;
CONSIDERATO che per l'espletamento dei percorsi previsti dal progetto si rende necessaria
l'individuazione di docenti e di personale A.T.A. interni al CPIA Napoli città 2;
CONSIDERATO che per l'individuazione del personale di cui al punto precedente si rende necessario
definire appositi criteri di selezione e punteggi, in base ai quali effettuare,
successivamente, la valutazione delle istanze di candidatura;
CONSIDERATA la necessità di individuare una commissione di esperti interni per l’individuazione
dei criteri di selezione e dei punteggi per la valutazione delle candidature;
ACQUISITA
la disponibilità del personale in indirizzo;
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DECRETA
la costituzione, nelle persone di seguito elencate, della Commissione di Valutazione del personale Docente
ed A.T.A. da impiegare per l’ espletamento delle attività previste dal Progetto FAMI n. 2526 “PassaParola” –
a.s. 2020/2021:



Dott.ssa Rosa Angela Luiso, Dirigente Scolastico



Dott.ssa Concetta Garofalo, personale amministrativo



Dott.ssa Lucia Lembo Fazio, docente membro dello staff di presidenza

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosa Angela Luiso
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

