
 

 

 

 

 

 

 

      Progetto:  “Cittadini in cammino” -  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-473 - CUP: 
I53D21000800006 

      Progetto: “Uno sguardo al futuro”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516 - CUP: 
I53D21000820006 

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). Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021   - 

 

Ai componenti della Commissione 

Alla Prof.ssa Fontana Rosa  

All’Assistente Amministrativa Mazzarelli Damina 

Al D.S.G.A Gallo Giuseppe  

Al sito Web  

Agli Atti  

OGGETTO : Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di TUTOR, ESPERTI 

INTERNI  e FIGURA DI SUPPORTO –  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). Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021   - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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) – 
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 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 
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Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – n. 5 del 10/05/2021; Consiglio di Istituto - n. 126 del 
12/05/2021);  

VISTO il Piano n. 1052353 presentato da questa Istituzione scolastica; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17510 del 04/06/2021 e dell’elenco dei 
progetti  autorizzati per la Regione Campania: 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 di formale autorizzazione 
dei sottoindicati progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-473- “Cittadini in cammino”- € 14.993,70; 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-516 “Uno sguardo al futuro”-  € 44.801,10; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con   delibera n.115 del 27/01/2021; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 21/06/2021 prot.n. 2132, con modifica n. 7 al Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTE le proprie nomine e assunzioni dell’incarico di Direzione e Coordinamento dei Progetti 

in questione prot. nr. 2840 e 2841 dell’11/09/2021; 

VISTO gli Avvisi interni per il reclutamento di tutor, esperti interni e figura di supporto 

relativi ai Progetti:  “Cittadini in cammino” codice  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-473 e “Uno 
sguardo al futuro”- codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516  protocolli 3222 e 3223 del 
4/10/2021;  

  

DESIGNA 
 

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi  appositamente 

predisposti; 
• redigere le graduatorie degli aspiranti; 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Prof.ssa Fontana Rosa (presidente) 
• Assistente amministrativa Mazzarelli Damina  (commissario) 
• DSGA Gallo Giuseppe (commissario) 

La Commissione è convocata per il giorno 13/11/2021 alle ore 9,30 

 


