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Prot. n. (ved. segnatura) 

Brandizzo, 21/12/2021 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE delle domande per la selezione di Esperti e Tutor 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 (Apprendimento e 
socialità) 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021.  
Sotto azione: 10.2.2A Competenze di base 
Codice POC: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-123 “COMPETENZE DI BASE DURANTE L’ANNO” 
Codice CUP: E63D21001260006    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico 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) Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Sotto azione: 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la candidatura al progetto PON in oggetto n. 1054312 del 19/05/2021; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-17664 (Lettera_TOIC85300X_9707_1054312__1) del 

7/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 29/06/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 30/06/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 14577 del 17/11/2021; 
VISTO il decreto prot. n. con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’oggetto; 
VISTA la legge 241/1990  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti  amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

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; 



 
 

 
 
 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 17 del 15/11/2021 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

RILEVATA la necessità di nominare Esperti e Tutor per la realizzazione di Laboratori di consolidamento delle 

competenze disciplinari e relazionali previsti all’interno del FSEPOC – Avviso 9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione Esperto e Tutor interno prot. n. 15471 del 29/11/2021 per il progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-123 “Competenze di base durante l’anno”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 09/12/2021 alle ore 12.00; 

VISTE le candidature del personale interno pervenute; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate; 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA  

Art. 1 

Di costituire la Commissione valutatrice per la selezione Esperto e Tutor interno per la realizzazione del  

progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-123 “Competenze di base durante l’anno”; 

Art. 2 

di nominare quali componenti della commissione valutatrice: 

- Presidente: Prof.ssa Scalafiotti Simona   

- Commissario: Prof.ssa Di Giacomo Cassandra 

- Commissario: Prof. Morese Giovanni 

Art. 3 

di nominare segretario della Commissione di valutazione, con funzione di verbalizzazione delle operazioni 

compiute dalla commissione giudicatrice, la Prof.ssa Di Giacomo Cassandra. 

Art. 4 

di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza cause ostative da far pervenire prima 

dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

 La suddetta Commissione viene convocata in assemblea il giorno 21/12/2021, che data la situazione 
emergenziale Covid-19, si riunisce in modalità telematica, per esaminare le richieste di partecipazione degli 
Esperti e Tutor. 
 
Per l’espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto e pubblicato 

sul sito web della scuola – sezione PON. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto saranno tempestivamente pubblicati sul sito 

www.icbrandizzo.edu.it alla sezione PON, all’albo online e Amministrazione Trasparente di questa Istituzione 

Scolastica. 

 
           Il Dirigente scolastico 

Giancarlo LENTINI* 

*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icbrandizzo.edu.it/


 
 

 
 
 
 
 

Per accettazione 

 

Prof.ssa Scalafiotti Simona 

_____________________________________ 

 

Prof.ssa Di Giacomo Cassandra 

__________________________________ 

 

Prof.ssa Morese Giovanni 

__________________________________ 


