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Al DSGA 

Dott. Osvaldo PALUMBI 
 

All’Ins. Maria Concetta COLOMBO 
 

All’Albo on line 
Al sito web 

Atti 

OGGETTO: Convocazione commissione valutatrice per la selezione degli alunni  – PON AVVISO 9707 del 
27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. AVVISO PUBBLICO prot. N. 9707 del 27/04/2021 
– 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 
Azione 10.2.2 
Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 

CUP: C39J21031660007-      TITOLO PROGETTO : “Anche questa scuola 1 ”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON E 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  l’ avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 “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”;  

VISTA  la candidatura n. 1051800 presentata dall’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” deliberata dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti n. 82 del 17/05/2021; Delibera 
del Consiglio di Istituto n.65 del 20/05/2021;  

VISTO  il progetto “Anche questa scuola 1 ”. (Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 
destinato agli alunni e alle alunne della scuola primaria e secondaria dell’istituto con n 7 moduli.;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 “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 E 
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 DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE;  

VISTA  lla nota MIUR prot. AOODGEFID-17663 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica attribuendo il codice identificativo dei progetti  FSEPON-
MO-2021-36 e FSEPON-MO-2021-40, per l’importo complessivo di € 59.220,00 
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VISTA  lla formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Azione 10.2.2 FSEPON-MO-2021- 40 – CUP: 
C39J21031660007 con prot. 5319.VI.1.1 del 09/06/2021 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. e.f. 2021 nel 
quale i progetti sono stati inseriti; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) al Dirigente Scolastico, prof.ssa Luana 
Occhionero , con prot.n. 5467.IV.5 del 14/06/2021 

VISTI i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in  materia  di procedimento  amministrativo  e  di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.33 del 07/10/2021 di selezione Alunni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 14/06/2021 di selezione Alunni; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/10/2021; 
VISTO l’avviso di selezione per gli alunni dell’IC Difesa Grande con prot. 7900 del 08/10/2021 e 7906 del 

11/10/2021; 
VISTO l’Avviso di riapertura termini di selezione degli alunni prot. n. 8180 del 17/10/2021; 
PRESO ATTO della necessità di convocare la commissione per la valutazione delle candidature degli alunni 

CONVOCA  

la commissione per valutare le istanze pervenute il giorno 19/10/2021 alle ore 09:00 presso 
l’Ufficio di Direzione. Il Segretario redigerà apposito verbale di espletamento delle operazioni di 
verifica dei requisiti e la formazione della graduatoria provvisoria di selezione.   

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0008291 - VI.1.1 - del: 18/10/2021 - 22:43:25

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it

		2021-10-18T22:09:40+0200
	Luana Occhionero




