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Al sito web: albo on-line/Amministrazione trasparente 

agli Atti sede 

 

 

OGGETTO:Nomina Commissione per la verifica delle candidature relative alla selezione di ESPERTI per 

l’attivazione dei percorsi formativi del PON FSE- Programma Operativo Nazionale “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. 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educati volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). 

Obiettivo specifico 10.2.2A Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto 

Sottoazione Progetto Titolo Progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-523 A SCUOLA CON 

COMPETENZA 

CUP: G83D21001390007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro 

 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 "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"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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. 9707 del 27 aprile 2021 - 

Realizzazione di percorsi educati volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

Obiettivo specifico 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti -Obiettivo specifico 

10.2.2A Competenze di base; 

VISTAla Candidatura N. 1052680 inoltrata dall'I.C. "Agropoli San Marco" di Agropoli in risposta 

all'Avviso pubblico, AOODGEFID/Prot. n. prot. 9707 del 27/04/2021- FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità; 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata a  questo 

Istituto l'autorizzazione del progetto:  

Codice: 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-523Titolo A SCUOLA CON COMPETENZA 
VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 71 del 27/01/2022 di approvazione del Programma Annuale E. 

 F. 2022 nel quale è iscritto il finanziamento relativo alla realizzazione del progetto PON FSE 

 richiamato in oggetto; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGROPOLI SAN MARCO 
C.F. 90021830659  - C.M. SAIC8A4009 -tel 0974823951 

- Via Verga – 84043 – AGROPOLI (SA) 
Tel. 0974823951 Sito-web:http://www.icagropolisanmarco.edu.it 
Email – saic8a4009@istruzione.it – pecsaic8a4009@pec.istruzione.it 
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VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e le figure di piano coinvolte nella scheda finanziaria del  progetto;  

VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione di docenti Esperti- prot. n.318 del 17.01.2022; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 324 del 17.01.2022; 

VISTAla graduatoria definitiva esperti, prot. n. 1490 del 21.02.2022, per l’attivazione di percorsi formativi 

relativi al PON FSE- Programma Operativo Nazionale “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.; 

VISTA la comunicazione di rinuncia degli esperti esterni selezionati, prot. n. 1747 del 04.03.2022 eprot. n. 1808 

del 07.03.2022; 

ATTESAla necessità di procedere all’individuazione di un docente Esperto per lo svolgimento della  attività 

d'insegnamento relative al modulo del progetto PON FSE – Codice Identificativo Progetto10.2.2A- 

FSEPON-CA-2021-523Titolo A scuola con competenza - Modulo: Informatica e coding; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 1836 del 07.03.2022; 

RITENUTO necessario per l'espletamento della procedura in questione la nomina di apposita  Commissione, 

composta da soggetti dotati di adeguata professionalità, per la valutazione delle  candidature pervenute 

entro i termini stabiliti negli avvisi di selezione sopra richiamati; 

 

DISPONE 

 

la costituzione della Commissione per la verifica delle candidature finalizzate all'individuazione di un 

ESPERTO, docente interno,per l’attivazione dei percorsi formativi relativi al PON FSE- Programma 

Operativo Nazionale “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. 9707 del 

27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educati volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

Codice identificativo progetto10.2.2A- FSEPON-CA-2021-523– titolo:A SCUOLA CON COMPETENZA 

 

La Commissione sarà formata come di seguito indicato: 

Dirigente Scolastico Carmela Maria VERRELLI - PRESIDENTE 

DSGA Maria D’AGOSTINO - SEGRETARIO 

Ass. Amm. Cinzia FORTE - COMPONENTE 

 

La Commissione verificherà la documentazione pervenuta entro i termini previsti nell’avviso di selezione, 

prot. n. 1836 del giorno 07/03/2022, per l'individuazione di un ESPERTO interno per l’attivazione del modulo: 

Informatica e Coding, relativo al progetto10.2.2A- FSEPON-CA-2021-523– titolo:A SCUOLA CON 

COMPETENZA. 
I lavori si svolgerannopresso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Agropoli San Marco”, in via Verga, in 

data 14 marzo 2022, alle ore 9.30. 

 

Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle risultanze della procedura. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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