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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Al personale Docente e ATA
Ai componenti della Commissione
Convocazione commissione valutatrice per la selezione del personale scolastico aventi presentato
domanda di partecipazione
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021 – 136 PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 2014-2020)
Obiettivo specifico – 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.”
CUP: G73D21001000006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24/04/2021 – “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”. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Vista

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 26/05/2021 e del
Consiglio di Istituto del 25/05/2021

Visto

l’inoltro della Candidatura n. 1051788 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 18/05/2021,
assunto al protocollo n. 11866 da parte dell’Autorità di Gestione in data 19/05/2021

Vista

la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17518 del 07/06/2021 relativa
all’autorizzazione del Progetto “INSIEME SI PUO’” con codice identificativo 10.2.2AFSEPON-PI-2021-136, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di €
84.416,13;

Visto

il proprio provvedimento Prot. 6242/VI.02 del 09/06/2021 di formale assunzione al
Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto P02/6
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“Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 - PON 10.2.2AFSEPON-PI-2021-136 Insieme si può”.
Visto

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 2 del
28/01/2021;

Visto

il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;

Vista

la disposizione prot. 6725 del 18/06/2021 con la quale veniva costituita la commissione per la
valutazione dei curricola ai fini del reclutamento degli esperti, dei Tutor w delle Figure di
supporto.

Visto

l’avviso di selezione del personale prot. N 11393 del 18/10/2021 che fissava il termine di
presentazione delle candidature alle ore 12,00 del 02/11/2021 per la figura di Esperto

Viste

le candidature pervenute nei termini
CONVOCA

Per il giorno 10 novembre 2021 alle ore 11,00 presso gli uffici della presidenza in Via Brizio, 10, la
Commissione per l’esame e la valutazione dei curricola per l’affidamento degli incarichi di cui ai
precedenti avvisi.
La Commissione deve funzionare con tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti e con
la nomina di un componente nelle funzioni di segretario.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Donato La Vitola

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)

