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Ai componenti della commissione 
Albo, atti 

OGGETTO: OGGETTO: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obie vi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educa vi vol  al potenziamento
delle  competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e  degli  studen
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 
CNP 10.1.1A FDRPOC-CA-2022-86 Giochiamo insieme per una ci adinanza a va
CUP  H94C22000280001

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;



VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto ncon la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici ;

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO 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.

VISTE le delibere collegiali di approvazione della candidatura di progetto; 
 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

VISTE le modalità individuate dal Collegio di nomina esperti e tutor e criteri di selezione come indicate
dall’Autorità di gestione nel Manuale di gestione nota n. 4395 del 9/03/2018,  nonché l’
individuazione destinatari con delibera n. 8 del collegio  del 09/09/2022;

VISTA l’assunzione al PA 2022;

RITENUTa la necessità di nominare gli esperti e tutor per i 7 moduli con avviso pubblico per la 
l‘individuazione di docenti interni aventi le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

VISTO l’avviso di reclutamento per n. 7 esperti interni e n. 7 tutor con prot. 0000100/U del 
16/01/2023 e le candidature pervenute agli atti;

Il Dirigente Scolas co
NOMINA

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

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

-redigere le graduatorie degli aspiranti. La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

Dirigente Scolastico: prof.ssa Tania Iasevoli D.S.G.A. dott.Antonietta Liguori, A.A. Monda Pompilia

  La commissione è convocata il giorno 24.01.2023 ore 13:00.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Tania Iasevoli 

(documento firmato digitalmente)
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