
 

 
 

 

All'Albo pretorio 

Al sito web della scuola 

Agli Atti del progetto 

 

 

OGGETTO: 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1Avviso 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). 

CUP: E33D21001140001 Codice Progetto:10.1.1A FSEPON-PU-2021 – 136 “ Insieme si può”. 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI. 

CONVOCAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’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); 

Vista  la delibera n. 60 del Collegio dei Docenti del 17/05/2021 di adesione nel P.T.O.F. 

del progetto in risposta all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

Vista la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 di adesione nel P.T.O.F. 

del progetto in risposta all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

Visto  la candidatura n. 1051354 - Avviso n. 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR 

Apprendimento e socialità con cui sono stati inoltrati n. 2 progetti, di cui il primo 

riferito all’Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal 

titolo "Insieme si può” e il secondo riferito all’Azione 10.2.2A Competenze di 

base dal titolo "Finalmente insieme”; 

Visto  la nota Prot. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti 

relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la regione 

Puglia; 

Considerato  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID/17665 del 

07/06/2021indirizzata a questa Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera n. 59 del 30/06/2021 dal Consiglio di Istituto del 30/06/2021 di 

assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto; 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in adozione; 

Considerato che le attività formative da realizzare sono pensate per innalzare le competenze di 

base degli studenti delle tre sedi dell’istituto. Esse tengono conto dei punti di forza 

e delle criticità rilevate nel RAV e nel PdM per poter rispondere ai fabbisogni 

reali dei discenti e sostenere la scuola nella sua azione di promozione della 

formazione di ciascun allievo; 

Visto che il progetto 10.1.A- FSEPON-PU-2021 – 136 “Insieme si può” prevede lo 

svolgimento anche del seguente modulo: 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0006339/U del 22/12/2021 09:29Progetti PON



Tipologia modulo  Titolo ORE   ORE 

Musica e Canto 
DANZE E MUSICHE 

POPOLARI  
30 30 

 

Visto 

 

il proprio avviso di selezione esperti esterni prot. n. 6236/U del 17/12/2021; 

DECRETA 

 

la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e l'espletamento della procedura in 

premessa è così costituita: 

 

Presidente Dirigente scolastico dott.ssa Giuliana Colucci 

Componenti 
Prof. Gianfranco Claudione (segretario) 

Prof.ssa Teodora Vasciaveo 

 

La Commissione avrà il compito di valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi 

definiti negli Avvisi e di redigere le graduatorie degli aspiranti. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formulazione della graduatoria provvisoria. 

 

CONVOCA 

 

I membri della Commissione il giorno 22/12//2021 alle ore 10.00 nell'ufficio di Presidenza per 

procedere alla valutazione delle candidature. 

L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione al sito 

web dell'Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it 
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