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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti voltial contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019.
Progetto - "INSIEME PER CRESCERE" –
codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 –
CUP H51F19000090001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenzee ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'Avviso pubblico prot. 26502 del 05/08/20219 - Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione
(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 07/10/2019- e n. 4 del 07/10/2019 del Consiglio d’Istituto
per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la candidatura n. 1021431 presentata da questa Istituzione Scolastica- dal titolo “Insieme per crescere”;
VISTA la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID-28738 del 28/09/2020 - Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione
- Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
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prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacitàattrattiva della criminalità - Prot. 26502
del 06/08/2019. Autorizzazione progetti;
VISTI gli Avvisi interni:
 Prot. 2822 del 07/03/2022 per la selezione di docenti interni tutor per i seguenti moduli:

1.
2.
3.
4.
5.

Insieme per sognare
Matematica…mente
Klikkiamo in sicurezza
In…canto
Per Bacco che storia



Prot.2837 del 07/03/2022 per la selezione di docenti interni esperti per i seguenti moduli

1.
2.
3.
4.
5.

Insieme per sognare
Matematica…mente
Klikkiamo in sicurezza
In…canto
Per Bacco che storia

PRESO ATTO della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature;
CONSIDERATA la necessità di esaminare le candidature pervenute;

NOMINA
la Commissione Giudicatrice per la designazione delle figure sopraelencate nelle persone qui di seguito
indicate:






D.S. dott.ssa Maria Arcangela Colucci
D.S.G.A. dott.ssa Anna Maria Rochira
Docente Simonetti Giada
Docente Zaccaro Ornella

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei
modi e nei termini richiesti negli avvisi e di comparare le stesse al fine di aggiudicaregli incarichi previsti.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:




valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei
punteggistabiliti nel bando;
elaborazione di una graduatoria di merito;



redazione verbale delle operazioni.

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si riunirà presso l’Ufficio della Dirigenza presso il
plesso Alfieri, secondo il seguente calendario:
Giorno 23/03/2022 – ore 15,30 – valutazione candidature pervenute
La commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti presenti nelquale
verrà indicata la graduatoria distinta per singole figure.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Arcangela Colucci
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.
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