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Prot. e data in segnatura 

 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina Commissione esaminatrice per la procedure selezione alunni 

beneficiari e personale interno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Fondo di Rotazione (FdR). 

Obbiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line.  

 

Codice progetto: 10.2.2°-FSEPON-MA-2020-83 

Titolo Progetto: “Ci saremo comunque!” 

CUP G81D20000360001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Fondo 

di Rotazione (FdR). Obbiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiavi degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on line; 
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VISTO la Nota autorizzativa MIUR Prot. n° AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. n.3937 del 27/10/2020; 

VISTA   la nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al prot. n.3938 del 27/10/2020; 

VISTO  l’avviso di selezione alunni e personale prot. 4210 del 07/09/2021; 

DISPONE 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice per l’individuazione degli alunni e del personale destinatario 

dei supporti didattici è così costituita: 

- Dirigente Scolastico Dott.ssa Annalisa Ruggeri (con funzioni di Presidente); 

- Prof. Paolo Spada (con funzione di Componente della Commissione esaminatrice); 

- Sig.ra Stefania Salvi (con funzione di componente della Commissione esaminatrice e 

segretario verbalizzante); 

Art. 2 

I lavori della Commissione saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

individuare i destinatari dei supporti didattici acquisitati dall’Istituto Comprensivo in base ai 

criteri indicati nell’avviso di selezione. 

Art. 3  

I lavori della Commissione inizieranno il giorno 09/09/2021 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di 

direzione, C.da Piano s.n.c. – 62020 Colmurano e dovranno concludersi entro e non oltre il 

giorno stesso. 

La Dirigente 

Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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