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Al Sito Web 

ATTI 

 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - nell'ambito del PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto  PON 

Apprendimento e Socialità – PON 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, programma operativo nazionale “PON 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 10.1.1A e 10.2.2A.  

Sottoazione 10.1.1A FSEPON – PI – 2021-82 “Una opportunità per tutti” 

Sottoazione 10.2.2° FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme” 

 

CUP H39J21002870001  

CUP H39J21002880001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 

Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il POF 
 per l’anno scolastico 2021/2022                  

VISTE la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 e la delibera N. 4 del Collegio dei 

Docenti del 19/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  la candidatura N. 1051508 presentata dall’Istituto scolastico “IC Alessandria Spinetta 

Marengo”; 

VISTA  la Nota Prot. AOODGEFID17664 DEL 7/06/2021, con cui è stata disposta l’autorizzazione 

del progetto PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 30492,00 suddiviso in 

azione 10.1.1° - FSEPON – PI – 2021-82 “Una opportunità per tutti” € 15426,00 e azione 

10.2.2° - FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme” € 15426,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la determina 6976/2021 di indizione di un avviso per il reperimento di personale esperto, tutor e 

figura di supporto finalizzati alla realizzazione del progetto PON autorizzato; 

VISTI gli avvisi prot. 6978/2021 e 359/2022 per il reperimento di personale esperto, tutor e figura di 

supporto finalizzati alla realizzazione del progetto PON autorizzato; 



 

Tutto ciò visto e rilevato,  

DISPONE 

 

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

è così costituita: 

• Dirigente Scolastica Nosengo Renata 

• DSGA Rizzo Serena 

•  Assistente Amministrativo Cirigliano Agostino 

 

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

formulazione delle graduatorie e l’indicazione degli esperti, dei tutor e  della figura di supporto utili alla 

realizzazione del Progetto PON Apprendimento e Socialità Sottoazione 10.1.1A FSEPON – PI – 2021-82 

“Una opportunità per tutti”   e         Sottoazione 10.2.2° FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme”. 

 La commissione si riunirà in data 25 gennaio 2022 alle ore 12,30 presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto 

Comprensivo e procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula allegati alla domanda 

di partecipazione e all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo la tabella indicata nell’avviso di 

individuazione in oggetto. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 

e pubblicato sul sito. 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Renata Nosengo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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