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Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti e tutor per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-184, “La scuola scende 

in campo” – Moduli “Prova un’altra rete” e “Pugno di ferro e guantoni di velluto”, 

nonché del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215, “R…estate a scuola” - 

Moduli “Felici anche al verde”, “Fai la prima mossa” e “Per non perdere la bussola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

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

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR – Dipartimento per 

la  Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 
10.3.1.; 2014-2020; 
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VISTA  la nota prot. AOODGEFID-19226 del 2.7.2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato i progetti PON FSE La scuola scende in campo e R…estate a scuola 
proposti da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo 

rispettivamente di € 19.446 (diciannovemilaquattrocentoquarantasei/00) e di € 77.784,00 
(settantasettemilasettecentoottantaquattro/00), importo, quest’ultimo, 
rimodulato in euro 76.384,00 come da nota prot. N. AOOGABMI-17764 del 
28.3.2022, 

 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n° n. 84 del 21/05/2021 con la quale sono stati assunti 

nel Programma Annuale corrente i due Progetti; 
VISTI         i propri avvisi, prot. 4414 del 20 aprile 2022, 4415 del 20 aprile 2022, 4552 del 21 aprile 

2022 e 4555 del 22 aprile 2022, rivolti al personale interno/ esterno per  il reclutamento 
di un esperto e un tutor per la realizzazione, rispettivamente, del Progetto PON/FSE 
R…estate a scuola – Moduli Felici anche al verde e fai la prima mossa (prot. 4414), del 
Progetto PON/FSE La scuola scende in campo – Modulo Prova un’altra rete (prot. 4415), 
del Progetto PON/FSE R…estate a scuola – Modulo Per non perdere la bussola (prot. 
4552) e del Progetto PON/FSE La scuola scende in campo – Modulo Pugno di ferro e 
guantoni di velluto (prot. 4555) che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto 
in oggetto; 

VISTE le candidature pervenute da parte dei Sigg.ri Andrea Brandolini, Cristian Franco, Sergio 
Vommaro, Nicolas Gaudino, Silvio Cassaro, Renzo Frattoni, Lorenzo Modena, Vittorio 
Finardi; 

 

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: 

 
• Dirigente Scolastico Laura Pavesi 

• Assistente Amministrativo Nicoletta Bernardi 

• Docente Daniele Ribaldo 

 

La Commissione è convocata per il giorno 2 maggio 2022 alle ore 10,30. 

 
 

F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Pavesi 

 
 

Per accettazione: 
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