
  

Ministero dell’Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO  

Via San Francesco n.9, 03016 Guarcino - Tel 0775/46256 FAX 0775/469433 - sito web: www.icguarcino.edu.it  
C.F. 80005100609 - codice mec. FRIC80400C - indirizzo email: fric80400c@istruzione.it  pec: fric80400c@pec.istruzione.it  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. vedi segnatura  
All’Albo on line/Atti  

  
Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione per la Selezione di Esperti Esterni Riapertura dei termini PON 

“Apprendimento e socialità” 
   
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 formazione 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   

 
CUP: H83D21001030007  

Sottoazione Progetto  
10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105  

 
CUP: H83D21001040007  

Sottoazione Progetto  
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;  

VISTA 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;    
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;  

VISTO il Decreto di Graduatoria Definitiva Selezione Esperti Interni e Tutor Interni Riapertura Termini PON 
Apprendimento e Socialità, Prot. n. 0002026/U del 27/04/2022; 

VISTA la Determina Indizione Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di Affidamento Diretto di 
Servizi di Formazione da espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del PON Apprendimento e 
Socialita’, Prot. n. 0002027/U del 27/04/2022, CUP: H83D21001030007 Sottoazione Progetto 10.1.1A 
FDRPOC-LA-2021-105 CUP: H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119; 

VISTO l’Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di Affidamento Diretto di servizi di formazione da 
espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del PON Apprendimento e Socialita’, Prot. n. 0002052/U 
del 29/04/2022, CUP: H83D21001030007 Sottoazione Progetto 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105, CUP: 
H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119; 

VISTO l’Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di Affidamento Diretto di servizi di formazione da 
espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del PON Apprendimento e Socialita’, Prot. n. 0002053/U 
del 29/04/2022, CUP: H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119; 

RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai servizi di 
formazione per la realizzazione del progetto PON “Apprendimento e socialità” per i moduli di seguito 
indicati: 

- “Laboratorio di balli/gioco”, CUP: H83D21001030007 Sottoazione Progetto 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105; 
- “Laboratorio di educazione musicale”, CUP: H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA 2021-

119; 
- “Laboratorio di lingua straniera (Lingua Inglese)” per gli alunni della Scuola Secondaria I Grado, CUP: 

H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA 2021-119; 
 

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;     
Dott.ssa Adinolfi Maria Antonietta, DSGA con funzione di segretario verbalizzante; 
Ins. D’Ercole Eleonora – docente.  
  
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 06/05/2022 alle ore 11.05 negli uffici di Direzione.  
  
  
  
                                Il Dirigente Scolastico   
                                         Prof.ssa Sorge Antonella   

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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