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Pieve di Teco, 04/06/2021 

 

 

Alla Commissione Tecnica 
Dirigente Scolastico Carelli Serena 

Insegnante Pozzoli Giovanna 

Ass.te  Amm.va La Salandra Rosanna 

 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione titoli 

 

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 – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line  

Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici n. 19146 del 6 luglio 2020 

codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-75 

codice CUP: D77C20000210006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 

VISTO l'Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici n. 19146 del 6 luglio 2020 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 – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line; 
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/28316 del 

10/09/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 15 

OTTOBRE 2021, il progetto Supporti-Amo i nostri alunni  con l’importo complessivo di € € 

13.647,06; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per Progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 19  del 11/09/2020, di approvazione della candidatura 

e di inserimento scheda nel POF; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 7/09/2020, di approvazione della candidatura; 

 

Visto la nota n. 1529 del 03/06/2021 l’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO per la predisposizione di un elenco di personale interno cui conferire incarichi di 

personale di supporto amministrativo da utilizzare nell’a.s. 2020/2021 per gli aspetti gestionali 

relativi al progetto Supporti-Amo i nostri alunni Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici n. 

19146 del 6 luglio 2020 

 

DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa,è così costituita.

Carelli Serena - dirigente (con funzione di Presidente);

Pozzoli Giovanna - docente a tempo indeterminato 

(con funzione di componente della Commissione giudicatrice);

La Salandra Rosanna – Ass.te Amm.va a tempo indeterminato 

(con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 

 

Art.2 

-I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell'avviso interno. 

-Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 7 giugno 2020, alle ore 10,15. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Serena Carelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 


