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Decreto n. 325 del 16/1/2023        

Roma, data del protocollo 

 
Ai membri della Commissione 

     Al sito web e RE 
     Albo on line 
     LORO SEDI 

      
  
Oggetto: Decreto integrazione membri supplenti Commissione per 
esaminare candidature studenti a seguito BANDO DI RECLUTAMENTO 
ALUNNI (Avviso prot. n. 14561 del 15/12/2022) nell’ambito del progetto 
“Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Codice CUP 
F86F22000440006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge n. 59/1997; 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO  il PTOF 2019/2022; 
VISTO  l’Avviso prot. n. 33956 del 18/5/2022 – FSE – Socialità,  

apprendimenti, accoglienza - Candidatura N. 1081954; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione con la quale è stato autorizzato il progetto 
in oggetto prot. AOOGABMI-53714 del MI – Unità di missione del 
Piano Nazionale di ripresa e resilienza del 21/6/2022 per l’importo 
complessivo di € 30.492,00; 

VISTO  il proprio avviso pubblico per la selezione di alunni relativamente 
al bando in epigrafe per affidamento incarichi (prot. n. 14561 del 
15/12/2022); 

RAVVISATA la necessità di istituire una Commissione per la selezione delle 
domande ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico di cui sopra; 

TENUTO CONTO delle domande pervenute a seguito dell’Avviso pubblico in 
epigrafe; 

CONSIDERATO  che la Commissione per la selezione delle domande convocata per 
il 16/1/2023, trattandosi di organo perfetto, non ha potuto 
operare in quanto non presenti tutti i membri; 

RAVVISATA la necessità di integrare la composizione della Commissione con la 
previsione di membri supplenti e di riconvocarla; 

 
DECRETA 

 
di integrare la Commissione per la selezione delle domande di partecipazione ai 
sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico in oggetto con membri supplenti: 
 

TESTA DONATO Dirigente scolastico - Presidente 
VISSANI LUISA Insegnante Primaria - membro 
TORRI MANILA Genitore 
DIONISI LUCA Insegnante – membro supplente del 

Presidente 
TESTA DAMIANA Insegnante – membro supplente 
CATANIA TATIANA Genitore – membro supplente 

 
e con il compito di: 
 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri definiti 
nell’avviso appositamente predisposto;  

 redigere le graduatorie degli aspiranti; 

 redigere apposito verbale. 
 
La prossima seduta della Commissione è convocata presso l’Ufficio del Dirigente 

scolastico per il giorno giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 15.30 per la 

valutazione delle domande pervenute. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Donato Testa 
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