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IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 1 comma 65 L. 107/2015  

VISTO  il DPR 275/1999; 

VISTO  il proprio Avviso prot. N. 7970 del 27 maggio 2020 e prot. N. 8558 del 9 giugno 

2020, relativo all’indizione di avviare per l’anno scolastico 2020/2021 n. 3 

progetti regionali relativi allo sviluppo delle seguenti aree: Cittadinanza attiva e 

democratica, Educazione economico–finanziaria, Supporto alle scuole per 

l’autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta formativa. 

CONSIDERATA la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute, come previsto dal richiamato Avviso e acquisita la 

disponibilità degli interessati infra indicati.  

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati 

DECRETA  

Art. 1  

È istituita la Commissione per lo svolgimento della procedura di selezione di n. 3 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge 

del 13 luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2020/2021. 

La Commissione è così composta: 

- Giovanni Pasto – Funzionario – Presidente; 

- Rosa Azzarelli – Docente Utilizzata – Componente 

- Agata Tringali – Docente Utilizzata – Componente 

- Livio Runchella Scaffidi – Segretario del Dirigente – Componente e Segretario verbalizzante 

 

Art. 2 

La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività con modalità in presenza 

o a distanza, stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica. 
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La commissione avrà i seguenti compiti: 

1. stabilire i criteri di selezione sulla base di quelli indicati nel bando; 

2. produrre verbale cumulativo delle riunioni della Commissione. 

Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione. 

 

Il Dirigente  
Ing. Filippo Ciancio 

 

 

 

Ai componenti della Commissione 

All’U.S.R. Sicilia-Direzione Generale 

Al sito web dell’Ufficio VIII – AT Messina 
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