
 
 

 

 

 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

PON  

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Prot 33956  del 18/05/2022 - FdR -  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza– 

                   TITOLO PROGETTO: C4: CulturaxCompetenzaxConsapevolezzaxComunità 
                          Codice Progetto 10.2.2A- FDRPOC -CA-2022-133   

CUP C34C22000220001 
Nomina  e Convocazione Commissione di Valutazione Istanze Tutor/Esperti  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio  
            d’Istituto con deliberazione n.  14 in data 15/02/2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO   Il 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-Avviso pubblico prot. n. 33956 del  
             18/05/2022 –  Socialità, apprendimenti, accoglienza 
VISTA la candidatura n.  1080958   del 01/06/2022 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano 
           firmato digitalmente; 
VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 21 giugno 2022 ,nella quale il progetto dell’I.C. “58° -  
           J.   F. KENNEDY”, con  importo finanziato, si trova al n. n.167/889 ; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto; 
VISTA la procedura di acquisizione CUP del 31/05/2022 , CUP: C64C22000220001 per 10.2.2A;  
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere concluso entro il 31.08.2023; 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 
                           PON: Il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
                           ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –   
                           Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2  – Azione 10.2.2 -Sottoazione 10.2.2A - 
                           Avviso pubblico prot. n. 33956  del  18/05/2022 –  Socialità, apprendimenti,  
                           accoglienza; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
           realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 
VISTO il  proprio avviso pubblico di  selezione  del personale interno/esterno per il reclutamento  

     di esperti e tutor per la realizzazione del progetto Pon/Fse 33956 Del 18/05/2022   , prot 





 
   7123  del 12/08/2022  ; 
         
RILEVATA la necessità di nominare e convocare apposita Commissione di valutazione delle Istanze in 
oggetto ; 
 

DECRETA 

 che la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la 

procedura in premessa è così costituita: 

 Dirigente scolastico Patrizia Rateni - Presidente Commissione giudicatrice; Prof.ssa Gabriella Massa-   

Assistente amministrativa Rosa Ciotola- Componente della Commissione giudicatrice - verbalizzante 

Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione giudicatrice dovrà provvedere alle formalità relative 

all’apertura delle buste contenenti le candidature ai profili professionali previsti dalla Programmazione 

2014-2020: Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e la Commissione potrà avvalersi, 

ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti 

con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione. La stessa commissione 

valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di selezione. Per l’attività della Commissione non è 

previsto alcun compenso. Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituto nelle 

apposite sezioni di Amministrazione Trasparente e PON.  

La Commissione è convocata per  il giorno 15/09/2022 , alle ore 12,45, negli Uffici di Presidenza  

Napoli,13 /09/2022                                                                         Il Dirigente Scolastico                                    

                                                                                                              Prof.ssa  Patrizia Rateni  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 

 

 

 


