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Programmazione 2014-2020
Al Sito 

Amm. Trasparente
Albo

Oggetto:  NOMINA  COMMISSIONE  per  la  selezione  di  GESTORE  DELLA
PIATTAFORMA/REFERENTE  VALUTAZIONE   tra  il  personale  interno  da  impiegare
nell'ambito del progetto: 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.  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).

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-79 
L’altra scuola CUP “ F83D21009800007”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Delibera del collegio dei docenti N. 55 del 18 maggio 2021 di approvazione
del progetto ed inserimento  dello stesso nel PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 94 del 18 maggio 2021 di approvazione
del  progetto,  di  inserimento  nel  PTOF  e  di  assunzione  in  bilancio  dei  relativo
finanziamento;

VISTO il programma annuale per l’a.f. 2021 approvato dal consiglio d’Istituto con
delibera n° 02 del 10 febbraio 2021;

1

FGIC80700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007167 - 22/12/2021 - C24c - Progetti europei - U



VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\ 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), per la presentazione piani di intervento;

VISTO il  progetto  presentato  da  questa  Istituzione  scolastica  attraverso
l’inserimento  del  medesimo  nel  Sistema  Informativo  e  collocato  utilmente  nella
graduatoria  definitiva approvata  con provvedimento del  Dirigente dell’Autorità  di
Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione
formale alla realizzazione del progetto; 

VISTO il  conferimento  dell’incarico  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento,
comunicazione prot. 4535 del 26/08/2021;

VISTO la determina dirigenziale di avvio del  Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-79 –
L’ALTRA SCUOLA (CUP: F83D21009800007) del 25/11/2021 prot. N. 6435;

VISTO l’Avviso prot. 6587 del 01/12/2021 di avvio procedura selezione personale
interno GESTORE PIATTAFORMA E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per il PON sopra
citato.

NOMINA

 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la 

procedura in premessa così costituita: 

 Dirigente Scolastico dott. Tommaso Albano

 Assistente Amm.va Cecilia Villani

 DSGA Francesca Rita Sicuro 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno

con l’indicazione del personale. La commissione si riunirà in data 27/12/ 2021 alle ore 

12.30 in modalità mista  presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto Comprensivo e 

procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula allegati alla 

domanda di partecipazione e all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo la tabella 

indicata nell’avviso di individuazione in oggetto. 
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Il dirigente scolastico 
Dott. Tommaso Albano

                                                                                                 firma autografa sostituita a

mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.
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