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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PON 

“STUDIAMO INSIEME” - 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) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME” -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR 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 – Apprendimento e socialità 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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 1052688, inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020; 

CONSIDERATO l’imminente avvio del Progetto e la necessità di reperire le professionalità 

necessarie all’attuazione dei moduli del Progetto; 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina di una COMMISSIONE, composta da 

soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di valutazione delle candidature 

presentate; 

 

 

DECRETA 

 

1. di COSTITUIRE LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE composta di 3 membri effettivi 

ed un membro supplente per valutare i profili professionali afferenti il progetto formativo – 

Progetto  10.2.2A - FSEPON-CA-2021-284; 

 

2. di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE che espleterà le procedure di 

valutazione, le seguenti persone: 

 

Direttore S.G.A. Dott.ssa Simona Annunziata                                              Commissario 

Docente Assunta Coppola                                                                                Commissario 

Docente Claudio Arpaia – Team Animatore Digitale                                   Commissario 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Di Lieto                                                          Presidente 

 

3. di AVER VERIFICATO che per i suddetti Commissari non sussistono cause di inconferibilità 

dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis L. 165/01 introdotto con D.Lgs.75/17; 

 

4. di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento della valutazione comparativa, sarà 

avviata con l'insediamento della Commissione in data 14/06/2021 alle ore 13,00 nell’Ufficio 

di Presidenza; 

 

5. di RENDERE NOTO che l'incarico di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Lieto 
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