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Agli atti PON 

All’Albo 

Al sito web 

Alla DSGA 

All’A. A. Lina Cuva 

 
 

Oggetto: nomina commissione di valutazione delle candidature per il 

reclutamento di docenti o tutor personale interno ed esterno relativo all’Avviso 

pubblico la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0017335  del 01/06/2021 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la  realizzazione della candidatura ‘1051501 

del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - 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 – 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  

 

Titolo del progetto: Estate in campus – Miglioriamo le Competenze; 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-122; 

CUP: B79J21004820006; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Programma Annuale E. F.2021; 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

http://www.icsvenegono.edu.it/
mailto:vaic86200l@istruzione.it
mailto:vaic86200l@pec.istruzione.it




 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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;  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse 
I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;   

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 30/06/2021 n° 32 relativa 
all’adesione al programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse 
I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°32 del 30/06/2021 all’adesione al 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0017335  del 01/06/2021 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la  realizzazione della candidatura 
‘1051501 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - 
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 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PERL’AGGREGAZIONE E 
LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19’ e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi  
per  importi complessivi pari a € 18.749,60 (10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti) e €. 80.795,55 (10.2.2A Competenze di base);  

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
fondi strutturali Europei 2014/2020”;  

 



 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale 

cui conferire incarico per la realizzazione delle attività previste per il Progetto;  
 

VISTO il bando prot. n. 5413 del 06/11/2021, con scadenza il 11/11/2021 alle h. 
12.00, con cui si richiedeva la disponibilità di docenti selezionati fra il 
personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze 
presentate dai docenti e dai tutor per il Progetto PON in oggetto; 

tutto ciò premesso 

DESIGNA 

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

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti 
nel bando del 06/11/2021; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti seguendo i criteri previsti nel medesimo 
bando prot. 5413 del 06/11/2021. 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dott. Santo D’Angelo – Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Renata Leotta – DSGA 
 Sig.ra Lina Cuva – Assistente Amministrativa 

La Commissione è convocata per il giorno 12 novembre 2021 alle h. 10.00. 

     

        Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Santo D’Angelo 

 

 

Per accettazione dell’incarico: 

 Dott.ssa Renata Leotta  _____________________________ 
 Sig.ra Lina Cuva  _____________________________ 

 

 


