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- All’albo online 

- Ai componenti della commissione 

- Agli atti 

 

Oggetto: Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Asse I –   Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) Programma Operativo Complemen-

tare “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. 

 

Progetto “NON SOLO SCUOLA…”  CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-EM-

2021-82 

 

Progetto “PENSARE, IDEARE, CREARE… REALIZZARE” CODICE PROGETTO: 

10.2.2A-FSEPON-EM-2021-97 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO (ESPERTO E TUTOR) OG-

GETTO: Selezione e reclutamento di personale esperto ai sensi della Circ. Miur prot. 

34815 del 02.08.2017 – Verifica sussistenza personale interno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare del 16 settembre 2016, AOODGEFID\prot. n. 10862, del Ministero dell’Istru-

zione, dell’Università e della Ricerca - 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 per l’innovazione 

digitale - relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle compe-

tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 (Apprendimento e Socialità); 

 

PRESO ATTO della nota MIUR di autorizzazione del progetto, prot. n. 17650 del 07/06/2021; 

 

VISTA  la nota Miur prot. 34815 del 02.08.2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento id personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziali e assistenziale; 

 

VISTA  la nota Miur prot. 35926 del 21.09.2017 ad oggetto: attività di formazione – chiarimenti 

sulla selezione degli esperti; 
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CONSIDERATA la necessità di individuare e selezionare profili professionali per la realizzazione dei 

progetti di cui al suddetto avviso; 

 

VISTA la pubblicazione dei bandi interni prot. n. 3550, 3551, 3552 e 3553 dell’11/06/2021 e per il 

reperimento del personale che dovrà realizzare i progetti; 

 

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte; 

 

DISPONE 

 

la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte e le conseguenti stipule dei contratti per la 

realizzazione dei progetti descritti nell’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 e pubblicato sul sito dell’isti-

tuzione scolastica: 
 

- Dott.ssa Flora Scotto di Galletta (Dirigente Scolastico) 

- Sig.ra Ilaria Ciccotti (DSGA) 

- Sig.ra Raffaella Di Costanzo (Assistente Amministrativa). 
 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
                  (Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 

 


