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Prot. 347/C11                                                                                                                              Reggio Calabria, 12/01/2023 

 

Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, orientamento e web-based 
lEarning per una scuola realmente inclusivA” 

Convenzione numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316 
CUP B34C22001730006 

 
NOMINA COMITATO DI SELEZIONE 
 
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ del 23-06-2022, Prot. 0007721 del 24/06/2022, con la 
quale è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Bolani”, per l’A.S. 2022/2023, il finanziamento 
finalizzato al reclutamento di n. 30 borse di mobilità, della proposta progettuale “I.D.E.A.- unIversal Design, 
orientamento e web-based lEarning per una scuola realmente inclusivA”, Convenzione numero 2022-1-IT02-
KA122-SCH-000072316; 
CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le finalità e gli obiettivi 
del progetto in oggetto; 
VISTO che, per l’attuazione del progetto di mobilità ““I.D.E.A.”, risulta necessario selezionare il personale scolastico; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 
 
Il Comitato di valutazione per il progetto in oggetto.  
Compito del Comitato è quello di esaminare le candidature pervenute a seguito della pubblicazione del bando di 
selezione (Prot. N. 13526/C11); valutare la conformità delle candidature rispetto ai requisiti di accesso specificati 
nel bando di selezione; procedere con la valutazione dei titoli professionali e con il  colloquio motivazionale / 
linguistico dei singoli candidati. 
 
Il Comitato di selezione, a seguito dei colloqui individuali, pubblicherà sul sito dell’Istituto  la graduatoria 
provvisoria, esaminerà eventuali reclami, e procederà alla produzione della graduatoria definitiva. 
 
Di seguito i commissari valutatori: 
Professoressa  Palumbo Adriana, con funzione di Presidente di Commissione 
Professoressa  Catanoso Claudia, con funzione di segretario 
Professore Cantore Nicola, con funzione di segretario verbalizzante. 
Professoressa  Stillittano Simona, con funzione di esperta in lingua francese 
Professoressa  Bagnato Simona con funzione di esperta in lingua inglese 
Professoressa  Quattrone Maria con funzione di esperta in lingua spagnola 
 
Il Comitato si riunirà sia per la valutazione delle candidature che per la formalizzazione e la calendarizzazione dei 
colloqui giusto specifiche prossime convocazioni del Dirigente Scolastico.  A seguito della prima riunione, il 
Comitato di valutazione renderà pubblico l’elenco degli ammessi ai colloqui di selezione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993 )  
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