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Ai componenti della Commissione  

Docente Continillo Gennaro 

Docente Camerino Renata 

Sede 

Albo on-line 

Sito web 

 

Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento  delle  figure di esperti, tutor  e 

Supporto alla Gestione del PON e Referente per la Valutazione per la realizzazione del Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Titolo: “Sulle ali di Pegaso”. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Progetti di apprendimento e socialità – avviso n. 9707/2021  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-26 

CUP: I63D21000770006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

           Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 del 

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti  nell’emergenza Covid-19; 
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Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale di  “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID\0017663 del 07/06/2021  in cui formalmente autorizza il progetto; 

      Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

       Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo 

Istituto;  

 Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e 

nazionale vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;   

 Viste le delibere del Collegio dei docenti n. 117 e 118 del verbale n. 7 del 18.05.2021; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 

639  del 08/06/2021 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità); 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 595 del 19/01/2021  con cui è stato 

approvato il Programma Annuale relativo all’E.F. 2021 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. 0007099 del 09/06/2021 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto, come da  Decreto interministeriale n. 129 del 

28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

 

 Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 640 dello 09/06/2021 di assunzione e 

variazione di bilancio del finanziamento relativo al progetto PONFSE  P40 10.2.2A-FSEPON-MO-

2021-26 – progetti di apprendimento e socialità. Avviso n. 9707/2021 “Sulle ali di Pegaso” , 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

25.410,00;  

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

 

Visti i propri avvisi  prott. n. 0007149 IV.5 e n.  0007150 IV.5  del 09/06/2021  rivolto al 

personale interno    per il reclutamento di  figure di esperti e tutor,  Supporto alla Gestione del PON 

e Referente per la Valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere 

compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

 

 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007449 - IV.5 - del: 16/06/2021 - 14:15:56



 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Fantetti Giovanna 

 Docente Continillo Gennaro 

 Docente Camerino Renata 

 

 

La Commissione è convocata per il giorno 16/06/2021 alle ore 16:30. 

 

 

                                                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa Giovanna FANTETTI                                                
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