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Ai componenti della commissione 
Amico Claudia S. 

Messina Alessandro C. 
Gaeta Giuseppe 

Dentico Salvatore 
 
 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze esperti, personale ATA progetto STEM2020 “Robotica e macchine 
in movimento”.- 

 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO l’avviso del 16 giugno 2020 “STEM 2020” – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Pari Opportunità; 

VISTA la domanda di adesione al Progetto “Robotica e macchine in movimento” inoltrata da questo Istituto in 
data 27/07/2020 prot. N. 2594; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 ed in particolare l’allegato 8 
riguardante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”; 

VISTO l’atto di concessione per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM 
“STEM2020” inviato in data 04/11/2020 Prot. n. 3922/B32; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio n. 592 del 06/11/2020; 

VISTO il PTOF d’Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel 
territorio della Regione Siciliana”. 
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VISTI i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti e personale ATA per 
la realizzazione del Progetto “Robotica e macchine in movimento”; 

DESIGNA le SS. LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi defi niti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti.- 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

1. Amico Claudia S. – Dirigente Scolastico 
2. Messina Alessandro C. – Docente 
3. Gaeta Giuseppe – DSGA 
4. Dentico Salvatore – AA. AA.- 
 

La Commissione è convocata per il giorno 10 novembre 2020 alle ore 15,00.- 
 
 
 La dirigente scolastica reggente 
 Claudia S. Amico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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