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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I-Istruzione- FSE.
Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Codice Identificativo Progetti 10.2.2A-FESPON-TO-2021-79

Al Sito WEB della Scuola

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Autorizzazione progetto a valere sull'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) –
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-79
Nomina commissione di valutazione.
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
l’avviso MIUR prot.n. 9707 del 27/04/2021
la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17522 del 04/06/2021 con cui sono stati
autorizzati formalmente i progetti di questo istituto:
-“Torno a scuola: motivare allo studio, promuovere la relazione e i processi di
apprendimento” cod. 10.1.1A-FESPON-TO-2021-73, finalizzato all’apertura della
scuola per interventi finalizzati a ridurre la dispersione scolastica degli alunni;
-“Torno a scuola: apprendimento cooperativo nel biennio triennio” cod. 10.2.2 AFSEPON-TO-2021-79 finalizzato all’apertura della scuola per attività di
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze di base;

VISTO

il proprio avviso di selezione prot.n.254/VII del 24/01/2022 finalizzato alla ricerca di
docenti interni all’istituto per svolgere attività di docenza e di tutoraggio nell’ambito
del Prog. 10.2.2 A-FESPON-TO-2021-79 Modulo “PARLIAMONE INSIEME”

Visto

che sono pervenute in tempo utile le seguenti domande per la candidature di tutor e
docente:

1)Panchetti Antonella prot.n. 331/VI del 31/01/2022 (docente)
1)Panchetti Antonella prot.n. 332/VI del 31/01/2022 (tutor)
2)Nocentini Alessandra prot. n. 334/VI del 31/01/2022 (docente)
3)Passaglia Luciana, prot. 335/VI del 31/01/2022 (docente)
4)Cigna Stefano prot. 336/VI del 31/01/2022 (tutor)
4)Cigna Stafano prot. 337/VI del 31/01/2022 (docente)
5)Terrazzino Erika prot. 342/VI del 31/01/2022 (docente)

DECRETA
La costituzione della commissione finalizzata alla valutazione delle domande pervenute che sarà
così composta:
Dott. Gaetano G. Flaviano- Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Salvadori -Direttore sga
Dott.ssa Padula Angela- Assistente Amm.vo che svolge anche la funzione di segretario
verbalizzante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993)

