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Prot. n.  7700/06-13                  Scicli, 08/10/2021 
       Al Fascicolo P.O.N. 
       All’albo pretorio on line 

                    (Fondi strutturali europei)    
Al sito web dell’Istituto 

 (Amministrazione trasparente)                                                   
                            SEDE 
Oggetto: istituzione commissione per la Selezione di Esperti docenti interni - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Progetto “Recuperiamo la socialità”, codice identificativo 
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488. 
 
Avviso pubblico del M. I.  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 - 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 10.3.1. Autorizzazione progetto “Recuperiamo la 
socialità”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488. CIG Z7332D1341, CUP 
F43D21002210001, importo autorizzato Euro 4.457,40.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
▪ Visto l’Avviso pubblico del M. I.  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 - 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 10.3.1;  
▪ Vista l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione Prot. n. 
AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, all’espletamento del progetto “Recuperiamo la socialità”,  al 



 

quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488, per un 
importo autorizzato di Euro 4.457,40; 

DECRETA 
 
la nomina della Commissione incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal 
Dirigente Scolastico prof. Giannone Vincenzo, dal Facilitatore prof. Barone Gaetano e dal 
Valutatore prof.ssa Occhipinti Catia, per procedere alla selezione degli esperti docenti interni per i 
moduli di cui al progetto “Recuperiamo la socialità”, codice identificativo progetto 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-488, per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno presentato la 
domanda per la selezione di cui all’Avviso pubblico prot. n. 6443/06-13 del 11/09/201, al fine di 
individuare appropriate figure professionali quali Esperti docenti interni nel seguente modulo 
autorizzato: “Sport e socialità”: 30 ore. 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


