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T                                                    Progetto “Apprendimento e socialità” 

Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
Sotto Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice Piano: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238 - Itinerari educativi, tra arte e cultura 
CUP: E83D21001770007 

 
1. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e 
FDR - Apprendimento e socialità”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari 
fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali - 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi – Guttuso” 
95014 - Giarre (CT) 

OSSERVATORIO D’AREA DISPERSIONE N.7 

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555  

PEC ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it 

http://www.isfermiguttuso.edu.it 

Codice Fiscale 92030810870 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU 

 

Alle docenti  
Catalano Venera 

Stagnitta Carmela 
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Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze progetto PON 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTO l’Avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 relativo alla 
“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; nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, 
Asse I; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-17656 del 7/6/2021 avente ad Oggetto: 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. 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). Autorizzazione progetti; 

VISTO il proprio decreto n. 64 del 09/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐2021‐238 “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti” - CODICE CUP: E83D21001770007; 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 397. Dell’8/5/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 344 
del 19/5/2021 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’avviso n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 
Marzo 2001 n. 165; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre individuare docenti con funzione di 
supporto/esperti/tutor/valutatori dei moduli, tra coloro che hanno presentato relative 
istanze;  

 
NOMINA 

la Commissione per la valutazione delle istanze del personale docente interno all’Istituzione Scolastica così 

costituita:  

Gaetano Ginardi - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente), 

Venera Catalano - Docente (con funzione di componente della Commissione) 

Stagnitta Carmela – Docente (con funzione di Segretario verbalizzante) 

 

 
Detta Commissione è convocata in data 29 giugno, alle ore 09:00 in presenza nel plesso “Enrico Fermi”, per 
procedere alla valutazione comparativa dei CV, all’attribuzione dei punteggi e alla redazione della relativa 
graduatoria di merito. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


