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OGGETTO: Nomina Commissione per valutazione delle candidature 

assegnare al progetto Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione FdR 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 339

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP 

C24C22000290001. 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 33956 del 18

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

con il Fondo di Rotazione FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.1.1A

25.410,00 e cod. 10.2.2A- FDRPOC Lì 2022

 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;

 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione a

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferim

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze de

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 

VISTO il D.I. 129/2018 e s.m.i.; 

 

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; 
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Ai componenti della commis

Nomina Commissione per valutazione delle candidature per la selezione 

Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza” Programma 

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.1.1A-FDRPOC Lì 2022-4 Sostegno studenti fragili per un importo di 

FDRPOC Lì 2022-6 Potenziamento delle Competenze di Base per l'importo di 

la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;

la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze de

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

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  
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ATTI 

ALBO ON LINE 

GPU 

Ai componenti della commissione   

per la selezione di esperti e tutor da 

Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – 

Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP 

Socialità, apprendimenti, accoglienza” Programma 

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola 

4 Sostegno studenti fragili per un importo di € 

6 Potenziamento delle Competenze di Base per l'importo di € 46.656,00; 

la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

l progetto Pon;  

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

ento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze della 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTO il Manuale operativo; 

 

VISTO la lettera di assunzione a Bilancio 

progetto;  

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n.

 

VISTO l’avviso interno di selezione per esperti e tutor da assegnare ai moduli prot. 2773 del 17 febbraio 2023 con 

scadenza alle ore 10,00 del 24 febbraio 2023;

 

VISTE le candidature pervenute; 

Le SS.LL.: 

prof. Federico Taravelli, prof.ssa Isabella Sorgini, prof.

Squillace quali componenti della Commissione di valutazione con i compiti

• di:esaminare le candidatura pervenut

• di redigere graduatoria. 

 

La commissione così costituita: Dirigente Scolastic

prof.ssa Fulvia Russo, prof. Olivieri Riccardo
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la lettera di assunzione a Bilancio prot. 13833 dell’11/11/2022 delle somme assegnate per la

la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 14405 del 22/11/2022; 

selezione per esperti e tutor da assegnare ai moduli prot. 2773 del 17 febbraio 2023 con 

scadenza alle ore 10,00 del 24 febbraio 2023;   

 

DESIGNA 

, prof.ssa Isabella Sorgini, prof.ssa Fulvia Russo, prof. Olivieri Riccardo

quali componenti della Commissione di valutazione con i compiti: 

pervenute sulla base di quanto previsto dall’avviso interno;

La commissione così costituita: Dirigente Scolastica Lucia Jacona, prof. Federico Taravelli, prof.ssa Isabella Sorgini, 

ssa Fulvia Russo, prof. Olivieri Riccardo, prof. Rodolfo Squillace si riunirà il giorno 27 febbraio

La Dirigente Scolastic

prof.ssa Lucia JACONA

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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delle somme assegnate per la realizzazione del 

selezione per esperti e tutor da assegnare ai moduli prot. 2773 del 17 febbraio 2023 con 

ssa Fulvia Russo, prof. Olivieri Riccardo, prof. Rodolfo 

sulla base di quanto previsto dall’avviso interno;  

, prof.ssa Isabella Sorgini, 

febbraio 2023 ore 09,30. 

Dirigente Scolastica 

Lucia JACONA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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