
 
 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE 

 partecipanti al “Progetto di formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e 
sull’orientamento scolastico” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 440/2007; 

VISTO  il decreto n.23749 del 10 dicembre 2012 con il quale sono state attribuite le risorse destinate al 
finanziamento - Indicazioni nazionali 2013 - Formazione dei docenti; 

VISTO  il decreto n. 0023749 del 10 dicembre 2012 con il quale si attribuivano le risorse destinate al 
finanziamento - Indicazioni nazionali 2013 - Formazione dei docenti - per un ammontare di € 
32.580,83 di cui al residuo pari ad € 25.895,31, all’I.C. “Terzo Milazzo” di Milazzo (Me); 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 683 del 14 dicembre 2022 per cui si dispone che I’I.C. Terzo di 
Milazzo (Me) utilizzerà le risorse in giacenza, per un ammontare massimo pari a euro 16.000,00 
per la realizzazione del “Progetto di formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e 
sull’orientamento scolastico” promosso d’intesa con l’U.S.R. Sicilia; 

VISTO il Piano di Formazione in servizio del personale Docente e ATA dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 96 del 2 
gennaio 2023;  

VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 39509 del 21 dicembre 2022 con cui si forniscono le indicazioni 
operative per la realizzazione del “Progetto di formazione dei formatori sulle competenze 
socioemotive e sull’orientamento scolastico”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al “Progetto di formazione dei formatori sulle 
competenze socio-emotive e sull’orientamento scolastico” pubblicato da questa istituzione 
scolastica con prot. n. 14 del 03/01/2023; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione dei dirigenti scolastici e dei docenti partecipanti, 
selezionati secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5 dell’Avviso; 

DESIGNA 
 

o il prof. Alessandro Greco (dirigente scolastico I.C. Terzo Milazzo); 
o la dott.ssa Ornella Campo (DT U.S.R. Sicilia, referente regionale); 
o la sig.ra Rosanna Innaimo (assistente amministrativo I.C. Terzo Milazzo); 
 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri definiti nell’avviso prot. 14 del 
3/01/2023; 





 
 redigere le graduatorie degli aspiranti partecipanti; 

 
 

La Commissione è convocata per il giorno 24/01/2023 alle ore 10,00 presso gli uffici di presidenza 
dell’Istituto Comprensivo Terzo, in via Carrubaro n. 5 a Milazzo. 
 

 

F.to digitalmente da 

Il      Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Greco 

 

 


		2023-01-17T08:49:55+0100
	ALESSANDRO GRECO




