
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Al Sito WEB 

All’Albo Online 

Agli interessati 

 

 

Oggetto:  NOMINA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-40  

CUP: B33D21003090006  
TITOLO PROGETTO: UNA SCUOLA PER TUTTI   
AVVISO DI SELEZIONE PROT. N. 5045 del 27/08/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizazione 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) – 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;  
 

VISTE  la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 17/05/2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 25 del 20/05/2021 di approvazione del progetto “Una scuola per tutti”;  
 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1051776 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

20/05/2021 e assunto al protocollo da parte dell’Autorità di Gestione;  
 

VISTA  la Nota M.I. prot. n° AOODGEFID/17664 del 07/6/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto “Una scuola per tutti” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-40, 

con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 15.246,00;  
 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 

del 28/01/2021; 
 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio  prot. n. 4497 del 29/06/2021; 
 



 

 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.46/2021 del 5 agosto 2021 di approvazione del 

“Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni esterni (Artt. 43-45 del 

D.I. n. 129/2018 e Art. del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 
 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. 5045 del 27/08/2021, avente ad oggetto la procedura di 

selezione esperti formatori-tutor; 
 

VISTE le candidature pervenute entro i termini di scadenza di cui al citato Avviso; 
 

RITENUTO di dover affidare ad una specifica Commissione di Valutazione l’esame delle 

candidature pervenute entro le ore 12:00 del giorno 11/09/2021; 
 
   

DISPONE 

  

L’esame e la valutazione delle candidature pervenute, nell’ambito della procedura comparativa de qua, 

sono demandati ad un’apposita Commissione così costituita: 

 

a) Membri effettivi 

Prof.ssa Anna CIVARELLI - Dirigente Scolastico con funzione di Presidente 

Sig.ra Vania LOMBARDO - Assistente Amministrativo con funzione di segretario verbalizzante 

Sig.re Daniele VELTRI - Assistente Amministrativo 
 

b) Membro supplente 

Sig.r Biagio VETRO’ – Assistente Amministrativo 

 

La Commissione, in quanto collegio perfetto, dovrà operare con il plenum dei suoi componenti e sarà 

tenuta a verbalizzare tutte le operazioni svolte. La sua attività sarà limitata ai seguenti compiti:  
 

 Verifica della regolarità procedurale; 

 Esame della documentazione amministrativa prodotta dai candidati;  

 Valutazione dei curricula presentati; 

 Elaborazione di una graduatoria comparativa di merito. 
 

La Commissione si riunirà il giorno 20/09/2021 alle ore 12:00 presso l’Ufficio del Dirigente. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna CIVARELLI 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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