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Ai componenti della commissione 
Colombu Franca

Masia Patrizia 
Piga Anna Maria

Oggetto. Nomina commissione valutazione istanze  esperti e tutor PON Apprendimento e socialità -
Torniamo a scuola con ottimismo.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche”  e  successive  modifiche  e
integrazioni ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e di

investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)  n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola –
competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)  n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 26/05/2021  e la delibera del collegio dei docenti n.
41 del 24/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano estate;

VISTO l’Avviso  Pubblico  Prot.n.  MIUR  AOODGEFID/9707  del  27/04/2021  rivolto  alle
Istituzioni scolastiche statali e avente ad oggetto: 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; 
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VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/17657 del 07/06/2021 avente ad oggetto
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;

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 31/10/2017 con la quale è stata approvata
la tabella per la valutazione dei titoli per la selezione di personale interno;

VISTA l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2021 del progetto autorizzato e finanziato;
  VISTO il proprio avviso rivolto al  personale interno  per il reclutamento di tutor  ed esperti per la

realizzazione  dei  moduli   del  Progetto  PON/FSE  che  dovranno  svolgere  compiti  in
riferimento al progetto in oggetto.

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:

 Colombu Franca
 Masia Patrizia commissario
 Piga Anna Maria presidente

Per tale attività  non è previsto alcun compenso in  quanto rientrante nelle  forme organizzative
previste all’interno del PTPC già illustrato.

La Commissione è convocata per il giorno 16/10/2021 alle ore 11.30

   Il  Dirigente Scolastico
             (Dott Francesco Depau)
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