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OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE DOMANDE AVVISO SELEZIONE
ESPERTI INTERNI. 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: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48

CODICE CUP:C89J21013980005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 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 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –

Apprendimento e socialità.

VISTE le delibere n. 43 del 24/05/2021 del Collegio docenti e n. 124/2016 del 25/05/2021 del Consiglio

d’Istituto con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al

progetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –

Apprendimento e socialità.

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17513 del 04/062021 che rappresenta la formale

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 114 del

28/01/2021 ;

VISTA l’iscrizione in bilancio del finanziamento di € € 15.246,00  prot.8069 del 10.06.2021

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26.05.2020 con la quale sono stati approvati di criteri,

griglie e regolamento per la selezione di esperti, tutor e figura aggiuntiva interni/esterni;

VISTO L’avviso di selezione di personale interno prot.8087 del 10/06/2021 con scadenza 17/06/2021 per

Esperti interni per i seguenti moduli:

1. il Modulo “Insieme in movimento” rivolto a 20 studentesse/studenti di scuola primaria.

2. il Modulo “Tiro con l’arco” rivolto a 20 studentesse/studenti di scuola secondaria di primo grado.

3. il Modulo “Il TEATRO nel Villaggio”rivolto a 20 studentesse/studenti di scuola secondaria di primo grado

DECRETA

per l’esame e la valutazione delle candidature specificate in premessa, la costituzione della COMMISSIONE
TECNICA, composta da:
- Ins.te Bitocchi Matteo (Presidente)
- Ins.te Marco Di Marco
- Colantonio Annamaria Assistente Amm.va

I componenti della Commissione dichiarano di non avere incompatibilità con l’incarico assegnato ai sensi del
decreto n.165/2001.

La Commissione si riunirà il giorno 21/06/2021 alle ore 13.00, presso l’ufficio di presidenza, per l’esame e la
valutazione delle candidature

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco


