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_All’albo della Scuola
Al sito web della Scuola sezione “AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE”

Ai componenti la commissione ivi nominati

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – GRADUATORIA CORSISTI PON

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 10.1,10.2.2 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)

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO 2021-29 – La scuola siamo noi – CUP J33D21001670006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si cresce- CUP J33D21001620001

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO la Legge 11 febbraio 2005, n.15; ;
VISTA la Legge 13 marzo 2015, n. 107 in particolare art. 1 commi 1-4, 7;
VISTO il  Programma Operativo Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” -  2014 -  2020.  Avviso
pubblico  Prot.  n.  9707  del  27/04/2021  “FSE-FDR  –  Apprendimento  e  socialità”. 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, 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);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 31/05/2021; 
VISTA la candidatura n. 1050216 del 27/04/2021;

VISTA la delibera n. 47 del 26 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;

VISTA la nota M.I prot. n. AOODGEFID/17663 DEL del 07/06/2021 di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto;
ATTESO  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  nomina  di  una  COMMISSIONE giudicatrice,  composta  da  soggetti  dotati  di
adeguata professionalità, che espleterà le procedure di valutazione delle richieste presentate da parte degli alunni candidati corsisti ;
DATO ATTO che  la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico;
RITENUTO,  quindi, dover nominare gli altri commissari;

DECRETA

di COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per individuare gli alunni partecipanti ai corsi PON

di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE che espleterà le procedure di valutazione, per le motivazioni espresse sopra,
i signori di seguito indicati:

COMMISSARIO Ins. Mascolo Anna Maria

COMMISSARIO Ins. Carnevale Giovanna

 ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003486 - I.6 - del: 14/06/2021 - 07:39:06

http://www.comprensivoschweitzer.edu.it/


Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER”
Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB)

telefono:  0875 71 28 20   - fax: 0875 71 28 39
email:  cbic856007@istruzione.it  -   Pec:  cbic856007@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: CBIC856007  -  Codice Fiscale: 91055140700  -   Codice Univoco: UF3Q5O

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it
__________________________________________________________________________

COMMISSARIO Ins. Celenza Franca

COMMISSARIO Ins. Campagna Anna Maria

La funzione di PRESIDENTE di Commissione è assunta dalla Prof. ssa Marina Crema Dirigente Scolastico.

di AVER VERIFICATO che per i suddetti Commissari non sussistono cause di inconferibilità dell'incarico ai sensi della normativa
vigente

di  DARE ATTO,  altresì,  che la  procedura di  espletamento della  valutazione comparativa,  sarà  avviata  con l'insediamento della
Commissione in data 15/06/2021 alle ore 12.00

 di STABILIRE che

a) la prima seduta si terrà per l'insediamento, l'adempimento e l'esame delle candidature, con stesura della graduatoria;

b) che saranno applicati i criteri deliberati dagli O.O.C.C. d’Istituto;

c) eventuali sedute successive potranno tenersi nell'arco della medesima giornata o seguiranno un calendario appositamente definito;

  d) tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate; esse si concluderanno con la redazione di una  graduatoria
definitiva e con il contestuale scioglimento della commissione;

 di RENDERE NOTO che l'incarico di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico dell'Ente.

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  e  della  trasparenza degli   atti   amministrativi  sarà  affissa  all’Albo Pretorio
dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso Istituto.
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