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 Atti  

Albo On Line  

Amministrazione Trasparente 

Ai componenti della Commissione 

 
OGGETTO: Nomina Commissione istanze pervenute dai candidati per esperto e per tutor partecipanti ai  

percorsi formativi nell' ambito dei progetti  "Ripartiamo Insieme" (Sottoazione 10.1.1A)  e "Tornare  
insieme per crescere" (Sottoazione 10.2.2A) di cui all' avviso pubblico prot. n. 9707  del  27/04/2021del  

M.I.  avente  per  oggetto la realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al potenziamento delle  

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nella emergenza  

Covid -19 (Apprendimento e socialità) - 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. 

  

10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-92 RIPARTIAMO INSIEME CUP B33D21003120006 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-

159 

TORNARE INSIEME PER 

IMPARARE 

CUP B33D21003130006 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 22/2022 del 03/02/2022, di approvazione del 

 Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 del MIUR – Programma Operativo 

Nazionale “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; 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 4 del 04.05.2021 e del Consiglio di Istituto n. 74 del 

19.05.2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 

 

VISTA  l’inoltro della candidatura nr. 1052749 del 20.05.2021 protocollata con  nr. 13913 del 

20.05.2021 dall’ADG;  
PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’ Istruzione relativa al bando in oggetto 

  pubblicata con nota prot. AOODGEFID nr.17355 del 01.06.2021; 
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VISTA   la nota ministeriale prot. AOODGEFID nr. 17661  del 07.06.2021 con la quale è stato 

  autorizzato formalmente il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2737 del 14.06.2021 di assunzione in bilancio 

  del progetto autorizzato; 

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2738 del 14.06.2021 relativo alla 

  disseminazione,informazione, pubblicità del progetto autorizzato; 

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2897 del 22.06.2021 relativo all' assunzione  

  dell' incarico di R.U.P. per la realizzazione del progetto autorizzato; 

VISTO   il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2898 del 22.06.2021 relativo all' assunzione  

  dell' incarico di gestione amministrativa e  contabile; 
VISTA  la determina per la selezione degli esperti,tutor e R.V. prot.n. 3229 del 26.07.2021; 
VISTO  l' avviso per la selezione degli esperti,tutor e R.V. prot.n. 3230 del 26.07.2021; 
VISTO  il verbale della commissione per la valutazione delle candidature prot.nr. 3308/IV.5 

  del 05.08.2021; 

VISTA  la graduatoria di merito prot.nr. 3309/U del 05.08.2021; 
VISTA  la comunicazione ns. prot. nr. 4795/IV.5 dell' Ufficio Pagamenti PON del 04.11.2021 

  relativa alla transcodifica dei codici POC precedentemente assegnati al progetto con 

  l'indicazione dei nuovi codici assegnati, indicati in oggetto; 
VISTA   l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte 

 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la 
 Programmazione Economica; 

VISTO  la determina prot.nr. 1291/IV.5 del 17.03.2022 di avvio della procedura di selezione 
 di personale da utilizzare per la realizzazione di due moduli tramite avviso interno; 

VISTO  l' avviso prot.nr. 1293/IV.5 del 17.03.2022 di selezione di personale interno per  
  l' individuazione di nr. 1 esperto e nr. 1  tutor per la realizzazione dei moduli, 

 rispettivamente,"Teatro e socialità" e  "Io, gli altri e lo sport"; 
CONSIDERATE le istanze pervenute; 

 
DESIGNA LE SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Annalisa Wagner 

 Doc. Cinzia Picco 

 A.A. Antonella Montesano 
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La Commissione è convocata per il giorno 25.03.2022 alle ore 10:30. 

 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Annalisa Wagner  
                                                                                                                  Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato                                
                                                                                                                             dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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