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 Decreto n.3059 del 16/06/2022 

CUP: G49I22000090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio Avviso di selezione pubblicato con prot. n.13491 del 01/06/2022, che qui 

integralmente si richiama, per il reclutamento di n. 5 figure specialistiche (esterne) di supporto 

agli studenti disabili per la realizzazione del progetto "Ri-cominciamo da noi" nell’ambito del 

POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” - Codice 

Progetto 2022.10.1.1.010 – Prima annualità; 

Considerato che il termine per la presentazione delle istanze di candidatura è scaduto in data 16/06/2022 alle 

ore 12:00; 

Viste le istanze pervenute; 

Considerato che è necessario costituire un’apposita Commissione per la valutazione delle domande 

pervenute; 

DECRETA 

È formalmente costituita la Commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione all’Avviso di 

selezione pubblicato con prot. n.13491 del 01/06/2022 per il reclutamento di n. 5 figure specialistiche (esterne) 

di supporto agli studenti disabili per la realizzazione del progetto "Ri-cominciamo da noi" nell’ambito del POR 

Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” - Codice Progetto 2022.10.1.1.010 

– Prima annualità: 

- D.S. Ing. Antonello Scalamandrè  Presidente; 

- A.A. Pontoriero Pasquale   Componente; 

- A.T. Massimo Pietro Serraino  Componente. 

La Commissione, come sopra costituita, è convocata presso l’Ufficio di Presidenza di questo Liceo alle ore 

17:00 di oggi 16/06/2022. 

Vibo Valentia, 16/06/2022    Firmato digitalmente da:   

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonello Scalamandrè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- All’Albo Pretorio on line; 

- Al D.S. Ing. Antonello Scalamandrè; 

- All’A.A. Pasquale Pontoriero;  

- All’A.T. Massimo Pietro Serraino. 
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