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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ

All’albo

Ad amministrazione trasparente

Al sito web/atti

Ai docenti

Oggetto:  nomina commissione valutazione titoli  candidati  esperti  esterni  nel  progetto 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze  e ambienti  per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 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 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
codice Progetto  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-265 AL PASSO CON TE  -  CUP 
F54C22000110001_MODULO THE SINGERS OF THE SEA

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO le disposizioni ed istruzioni per  l’attuazione  delle  iniziative 
cofinanziate dal Fondo di Rotazione approvato con delibera 
CIPE n. 21/2018

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  n.  33956  del  18/05/2022  – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza

VISTO la nota prot. AOOGABMI- 0053714 DEL 21/06/2022 con la 
quale l’Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTO Il  decreto  di  assunzione  a  bilancio  E.F:  2022,  prot.  5186  del 
24/06/2022 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE: 
ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” 

mailto:sais00600e@istruzione.it
http://www.iisgiovanni23.edu.it/




–  06  “Altri  finanziamenti  vincolati dallo  Stato”)  sottovoce 
“Programma  operativo  Complementare  competenza  e ambienti 
per l’apprendimento (POC)” – SPESE P02 Progetti in ambito 
Umanistico  e  sociale “POC  FSE Socialità,  Apprendimento  e 
Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022” P02/23  10.1.1A-FDRPOC-
CA-2022-265 AL PASSO CON TE e P02/24 10.2.2A-FDRPOC-CA-
2022-301 AVANTI TUTTA E TUTTI!

VISTO L’Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165; Art.

40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 (Contratto di 
lavoro autonomo)

CONSIDERATO  che  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste  dal  progetto  è 
necessario reperire figure professionali specifiche;

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID8115 del 18/12/2017 — 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere su FSE;

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N./
P.O.C.

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2, p.4 del 09/09/2022, dalla 
quale emerge la mancanza di candidature per ricoprire l’incarico 
di  ESPERTO  per  i moduli nell’ambito del progetto PON 
suindicato;

RILEVATO che nessuna candidatura da parte del personale docente 
interno è pervenuta relativamente al modulo: “Singers of 
the sea”;

CONSIDERATA la necessità di impiegare personale esterno a questa Istituzione 
Scolastica;

VISTO L’Art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 
novembre 2007, che prevede l’istituto delle collaborazioni 
plurime (Lettera di incarico)

VISTO               l’avviso pubblico prot 8305 05/11/2022

NOMINA

la seguente commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati aspiranti al titolo di esperto 
esterno per il pon in oggetto:

 La dirigente scolastica: Daniela Novi
 Il Direttore servizi generali amministrativi Iolanda Della Monica
 Il Prof. Cuozzo Graziano Giuseppe

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi
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