
 

             

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI 
Scuola dell’Infanzia “Donizetti” - Scuola Primaria “Bagatti”  Scuola Secondaria di Primo Grado “M.G.Agnesi ” 

 

 
 

Al’ins. Tau Cristina 

Al DSGA Vincenzo Bacino 

All’Albo on line 
Alla sezione PON del sito web 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI ESPERTI E 
TUTOR MODULI: Problem Solving Stem – Laboratorio di apprendimento facilitato area scientifica- 
VALUTAZIONE ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Titolo del progetto: “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE” 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 
          Codice CUP: H84C22000770001 ; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

Pag. 1 a 3 







Pag. 2 a 3  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

 
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 il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”. Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche agli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”. Azione 10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo” 

VISTO il  Piano di Candidatura n.  1082470 presentato in data 30/05/2022 con prot.3309 
VISTO il decreto A00DGABMI/0000027 del 21 giugno 2022 di Approvazione e Pubblicazione graduatorie 
definitive regionali con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati 
positivamente; 

 
VISTA la lettera del Mi prot. n. A00GABMI-53714 del 21/06/2022 di Autorizzazione del Progetto e impegno 
di spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è 
stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 
VISTO che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/02/2022 con 
delibera n. 15; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35  del 30/06/2022, con la quale è stata approvata l’assunzione  
nel Programma annuale dell’importo autorizzato per il progetto; 

 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 9  d e l l ’ 0 8 / 1 1 /2 0 21  Consiglio per il conferimento di incarichi 
individuali;  

 
VISTI gli avvisi interni: 

• per il reclutamento di docenti interni esperti moduli: Problem Solving STEM Laboratorio di 

apprendimento area scientifica corso autocad  

•  per il reclutamento di docenti interni tutor  moduli: Problem Solving STEM Laboratorio di 

apprendimento area scientifica corso autocad  

 

 Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
✓ esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 

✓ redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 
✓ Dott. Massimo Morselli  Dirigente Scolastico 

✓ Ins. Tau Cristina  

✓ DSGA Sig. Vincenzo Bacino 
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La Commissione è convocata per il giorno 28/11/2022 alle ore 14.30. 

Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico,   
Dott.Massimo Morselli(*) 

                                                                                                                                           (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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