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Prot. N. 

Macomer, 13.12.2021

Albo-Sito-Atti  

Oggetto: Nomina commissione di valutazione PON “Apprendimento e socialità”

 Progetto Pon Fse 2021. Finanziamenti di cui ai 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. Avviso pubblico prot. 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). 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo modulo Importo
autorizza

to
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50 D89J2100702000
6

Impariamo insieme   15.246,0
0

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44 D89J2100703000
6

L’emozione di 
stare insieme

  10.164,0
0

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020; 

VISTO l’  Avviso  pubblico  prot.  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).

VISTA la Candidatura N. 1052616 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –Apprendimento e socialità 
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VISTA la delibera autorizzativa del Collegio dei Docenti  del  10.05.2021;

VISTA la delibera autorizzativa n. 104 del Consiglio di Istituto del 13.06.2021;

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  Ministero dell’Istruzione  Prot.  n.  AOODGEFID/17657 del  7.06.2021 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO  il  D.I.  n.  129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni  generali  sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art.  52,  co.1°  del  T.U.  pubblico  impiego  del  1953  e  l’art.  2103  C.C.  relativamente  alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza; 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità  oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili  al  suo
interno”; 

VISTO la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 Settembre
2017 “Attività di  formazione – Iter di  reclutamento del  personale “esperto” e relativi  aspetti  di  natura
fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 6522 del 19.11.2021 per reclutamento di esperti interni/esterni e Tutor;

VISTA la Proroga dell’Avviso prot. n. 7004 del 06.12.2021 per il reclutamento di esperti interni/esterni e
Tutor
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NOMINA

La Commissione preposta alla valutazione delle istanze:

Presidente:

 Dott.ssa Antonina Caradonna - Dirigente Scolastico

Componenti:

Dott.ssa Falchi Giuseppina DSGA,  con funzioni di verbalizzazione

Milia Antonia Giuseppina - docente

Solinas Antonietta – docente

e convoca la stessa per il 14 dicembre 2021, alle ore 8:30, nell’ufficio di presidenza

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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