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 Alla cortese attenzione dei componenti della Commissione  

Ass. Amm.va Renata Gallo  

Docente Luisella Pitta  

Docente Fiorella Corea  

Docente Rocco Macrì  

 

Agli Atti  

All’Albo on‐line dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto sezione PON   

 

 

OGGETTO:  NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

  Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: il 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 prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364;  

VISTA: la delibera del Collegio docenti n. 31 del 05  m a g g i o  2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 
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VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 

VISTO: il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6339 del 1 luglio 2021; 

VISTO: il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastiche; 

VISTO: il D.M. 129/2019; 

VISTA: la determina di avvio dei progetti Prot. n. 11278 del 18/10/2021; 

VISTA:  la delibera n. 71 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2021 con cui si approva il 

regolamento generale;  

VISTE:  la delibera n. 72 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2021 con cui si approvano i 

criteri di selezione degli esperti e la delibera n. 73 con cui si approvano i criteri per 

il reclutamento dei tutor approvate all’unanimità;  

VISTO: il proprio decreto prot. n. 12023 del 27/10/2021; 

VISTO: il bando esterno prot. n. 14191 del 23/11/2021 per la selezione di esperti: 

VISTO: il bando esterno prot. n. 14193 del 23/11/2021 per la selezione di tutor; 

VALUTATA:  la necessità di affidare ad una commissione, la valutazione delle domande pervenute; 

 

DECRETA 
 

 
Art. 1 

L’esame e la valutazione dei curricula pervenuti entro il termine previsto dal bando sono affidati 

alla seguente commissione: 

 

Dirigente Scolastica Annamaria CAPRA (con funzione di Presidente) 

Ass. Amm.va Renata Gallo  (con funzione di componente della Commissione) 

Docente Luisella Pitta  (con funzione di componente della Commissione) 
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Docente Fiorella Corea (con funzione di componente della Commissione) 

Docente Rocco Macrì (con funzione di segretario verbalizzante) 

 

Art. 2 

I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

 Valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati; 

 Valutazione degli eventuali RICORSI presentati. 

 

Art. 3 

La commissione è convocata presso l’ufficio di presidenza per il giorno 7/12/2021 alle ore 

14.00 per la Valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, il giorno 14/12/2021 

alle ore 14.00 per la Valutazione degli eventuali RICORSI.  

 

 

 

 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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