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 Agli Atti    

Alla sezione PON   
sito WEB 

 
Oggetto: Nomina commissione interna per la valutazione dei curricula per figura di esperti e 
tutor 2° avviso  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza PROGETTI:  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti!  
CUP: B84C22000570001 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care!  

CUP: B84C22000580001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 
SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1078051;  
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale 
viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso 
sopradetto e contraddistinto dai codici: 10.1.1° - FDRPOC-LO-2022-78 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-
104;  
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017;  
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VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTI i criteri deliberati dal Collegio docenti e Consiglio d’Istituto per la selezione di esperti e tutor 
del suddetto progetto 
Considerato  che le candidature pervenute per gli incarichi previsti dal progetto, in risposta al 

Bando prot. 2020 del 18/10/22, si sono rivelate insufficienti per l'avvio di tutti i moduli; 
VISTO il 2°avviso pubblico di selezione interna esperti e tutor prot. 2047 del 11/11/2022 
RILEVATA  la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai 
docenti interni per i Progetti PON in oggetto 
 
 

NOMINA 
La Commissione preposta alla valutazione delle istanze: 
Presidente:il Dirigente Scolastico Maria Giuseppa Bizzarro  
Componenti  
DSGA Fabio Bagnato  
Prof.ssa Messina Giuseppina Katia 

 CONVOCA 

 

la stessa per il giorno 23/11/2022 alle ore 15:00 in presidenza 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 

Firma autografa omessa ai sensi       
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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