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                                                                                                                                                  Agli  Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione degli alunni che hanno presentato 

domanda di partecipazione all’avviso  pubblico  prot.0010972 del 11/12/2020 progetto “Azioni per 

l’acquisizione delle competenze di base e professionali” - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68  finanziato 

con: – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

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

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

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

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

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

 
 

Titolo del progetto Azioni per l’acquisizione delle competenze di base e professionali 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 

CUP: B41D20000050006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 
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VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per  

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie prot. 26362 del 03/08/2020 di merito relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/ emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

VISTA  la lettera di autorizzazione    Prot. AOODGEFID/28314   del  10/09/2020 -  Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

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

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

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

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

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

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 9396 del 10/11/2020) relativo al progetto in oggetto. 

VISTO il Programma annuale E.F.2020. 

ACQUISITE le delibere degli organi collegiali. 

VISTO l’avviso pubblico di selezione alunni prot.10972 del 11/12/2020 

VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli alunni a cui erogare il sussidio 

 

 

Determina   

1.di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli alunni che hanno presentato la 

domanda di partecipazione all’avviso di cui all’oggetto 

 

2. di nominare con lo stesso protocollo componenti della commissione giudicatrice i signori: 

Presidente: Dirigente Scolastico Louise Valerie Sage 

Commissario: DSGA  Michelpiero Gorrasi 

Commissario: Prof. Nicola La Caria 
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3 .di nominare segretario della commissione aggiudicatrice con funzione di verbalizzante delle 

operazione compite dalla commissione esaminatrice il Direttore S.G.A Michelpiero Gorrasi 

 

4 .di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione al  Direttore S.G.A Michelpiero 

Gorrasi 

 

5. i componenti della commissione di valutazione svolgeranno l’incarico a titolo non oneroso 

 

 

Nembro 23 dicembre 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Louise Valerie Sage 
(firmato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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