
 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

Titolo progetto: “Proviamoci insieme” 
C.U.P.: H59G16000240006 

  
Alla prof.ssa Vanda Lidia franca DENZA  
Alla docente Vicaria Tiziana STELLATO  
Alla ass. amm. Antonietta NAPOLITANO  
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
Agli atti del progetto  
codice 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

 
Oggetto: Nomina e convocazione Commissione valutazione istanze personale ATA - Progetto Codice: 

10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 – Titolo: “Proviamoci insieme” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione delle figure professionali richieste 

per la realizzazione del progetto “Proviamoci insieme”, prot. 0003313/U VIII.1 - Pon-FSE 
del 3011/2017 

VISTO il proprio Avviso Interno, Prot. 0003314/U.VIII.1-Pon-FSE del 3011/2017, per la Selezione del  
personale ATA per la realizzazione del Progetto PON/FSE Codice: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-
768 – Titolo: “Proviamoci insieme”; 

VISTO le domande pervenute nei tempi e nei modi previsti;  
 

NOMINA 
In qualità di componenti della commissione in oggetto indicata le seguenti persone: 

 Dirigente Scolastico - prof.ssa Vanda Lidia franca DENZA – Presidente 
 Docente Vicaria – Tiziana STELLATO – Segretario verbalizzante 
 Assistente Amministrativo – Antonietta NAPOLITANO – componente 

La commissione, funzionante senza alcun onere finanziario a carico dell’Istituzione scolastica, ha il 
compito di procedere alla valutazione delle istanze presentate e di predisporre per ciascuna delle figure 
previste la rispettiva graduatoria. 
L’adunanza per gli adempimenti della commissione sarà effettuata alle ore 11,00 del 31 gennaio 2017. 
La presente nomina viene notificata per gli adempimenti di competenza agli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 

 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
 
Firma per accettazione  ______________________    ______________________    ______________________ 
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