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Sito web/albo/Atti 

  

CIRCOLARE n° 53 

 

Oggetto: Convocazione Commissione valutazione istanze partecipazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 

10.3.1. 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). Azione 10.2.2A 
Competenze di base Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-185 CUP: F33D21002050007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021,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). 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 10.3.1. 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;  

VISTE le“Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti;  

VISTA la candidatura prot.n. 1050091 del 27 Aprile 2021; 

 VISTA la nota ministeriale di autorizzazione progetti Prot. n.AOODGEFID 17509 del 4 Giugno 2021;  
VISTA la lettera ministeriale di autorizzazione del progetto AOOGGEFID n°17647 del 7 Giugno 2021 assunta al protocollo dell’istituzione con n° 

5779 del 9 Giugno 2021;  

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.10278 del 15 ottobre 2021 e prot.n.10277 del 15 ottobre 2021; 

VISTO il nuovo avviso di selezione per l’individuazione delle figure di Esperto prot. n. 10669 del 8 Ottobre 2021;  

VISTO il nuovo avviso di selezione per l’individuazione delle figure di Tutor  prot. n.10670 del 8 Ottobre 2021; 
VISTO il nuovo avviso di selezione per l’individuazione delle figure di supporto amministrativo  prot. n.10671 del 8 Ottobre 2021; 

VISTO il decreto di istituzione della commissione per la valutazione delle istanze per la selezione degli esperti e dei tutor prot. n. 6425 del 23 maggio 

2021; 

CONVOCA  

le S.S.L.L. in indirizzo in data 20 Ottobre 2022 alle ore 13:15 presso la segreteria dell’IC Rossano III al fine di valutare le istanze pervenute per 

l’individuazione degli esperti, dei tutor e del personale amministrativo. Di detta riunione verrà redattto verbale da consegnare al dirigente scolastico 
per gli atti di competenza. 

 
. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)  
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