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Sito 
Atti Scuola 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PON _ APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

AVVISO N.9707 del 27.04.2021 “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 
 

AZIONE 10.1.1A– PROGETTO “io_noi_attiva_MENTE” 
AZIONE 10.2.2A-PROGETTO“potenzia_MENTE” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.Asse I–Istruzione– ObiettiviSpecifici10.1, 10.2–Azioni10.1.1,10.2.2 
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(Apprendimento e socialità). 

 
Autorizzazione Codice progetto: 10.1.1A–CUPB19J21002800005 
Autorizzazione Codice progetto: 10.2.2A–CUPB19J21002820005 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 
10.1,10.2e10.3–Azioni10.1.1,10.2.2e10.3.1 AVVISO prot.n.AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

VISTA la Candidatura N. 1052788, trasmessa in data 21/05/2021, avviso 9707 del 27/04/2021 -FSE – FDR – 
Apprendimento eSocialità; 

VISTA la nota MI prot. n. 17355 del01.06.2021, con la quale sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al 
PON “Per la Scuola”2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota USR Lazio prot. AOODGEFID/17513 del 04.06.2021 con la quale sono stati formalmente autorizzati tutti 
i progetti ammessi e completi del codice CUP; 

VISTA la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale, 
prot. n.AOODGEFID/17659 del 07.06.2021 con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR2 014/2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il 23 /02/2021 

con delibera n. 50; 
VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129del29.08.2018; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 148_D14 del 13 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.54del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO il DI 129 del 28/08/2018,concernente“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO ilDPR 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,il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al FondoEuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dal personale 
interno/esterno per ricoprire tutor e formatore nei Progetti PON in oggetto 

 
NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle istanze 
 

Presidente in qualità di RUP: 
Dirigente Paola Felicetti 
Componenti: 
DSGA dott.ssa Giovanna Maria Ruberto , 
Prof.ssa Marianna Diana 

 
 

E CONVOCA 
La stessa per il giorno11//02/2022 alle ore 11:30 nella sala della presidenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Paola Felicetti 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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