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All’Albo on line/Atti 

 
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la so-
cializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 
27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 
l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Pro-
gramma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020  

CUP: H83D21001030007 
Sottoazioni Progetto 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MI per la 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 di cui prot. n° 
9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
forma-zione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 
VISTO la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
avvenuto il 19/05/2021 10:56 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1054995, generata dal sistema GPU e 
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF, con attribuzione da 
parte del sistema del protocollo n. 12614 del 20/05/2021;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 
realizzazione del progetto;  
  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;   
 
VISTA la Delibera n. 50 del collegio dei docenti del 20.05.2021 di approvazione del progetto ed inserimento 
dello stesso nel PTOF;   
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VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 5 del 27/05/2021 di approvazione del progetto, di inserimento nel 
Ptof e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;   
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
 
VISTI i criteri di selezione degli esperti e dei tutor interni approvati dal Collegio dei docenti del 26/11/2021 
con delibera n. 6; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  
  
VISTO il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
  
VISTI 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; 
    
RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai docenti  
interni per i Progetti PON in oggetto 
 

DISPONE 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute relativamente alla procedura in 
oggetto: 
 
Prof.ssa Sorge Antonella - Dirigente Scolastico con funzione di Presidente della Commissione;  
Ins. Iacobelli Sara, docente;  
Dott.ssa Adinolfi Maria Antonietta, DSGA con funzione di segretario verbalizzante. 
 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di ammissione e valutazione indicati 
nell’avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione dei classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
 

CONVOCA 
La stessa per il giorno 27/01/2022 alle ore 10.05 negli uffici di Direzione. 
 
 
 
            Il Dirigente Scolastico  
                        Prof.ssa Sorge Antonella  

           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                 Ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993) 
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