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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER ESPERTO PER LA VALUTAZIONE 

DEI PROGETTI   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-177- A SCUOLA DI TEATRO  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale per la 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 di cui 
all’avviso 9707 del 27/04/2021. 

 

VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 
supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da  

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportun ità e diritto allo 
studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio  

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19; 
 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto candidatura N. 1049062  
 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per 

l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021, di autorizzazione allo  
svolgimento delle attività del Progetto PROGETTI   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-177- A SCUOLA DI TEATRO, nell’ambito 

della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. 4380/U del 08/06/2021; 
 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020, 
trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09.02.2018 

 

VISTE e delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2014/2020 presentati dall’Istituto; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto 

VISTO il DI 129/2018; 
VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor, esperti, figura di coordinamento; 

 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale” 
 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 107/2015; 
 

                    VISTO l’avviso interno per la candidatura relativa alla figura di  n. 01 esperto prot. 0003511/u del 29/04/2022 per 
lo svolgimento delle attività del progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2021-177 A Scuola di Teatro modulo Media 

Education  e Creativity 

                     
                    RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle candidature acquisite  

 

DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature è così costituita: 

• Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Cassano – Presidente 
• Prof. Francesco Saverio Fredella – Componente    

• Ass. Amm.vo Citro Francesco - Componente 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Roberta Cassano                                                                                                                
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