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Prot. n° 5340   del 13  maggio 2022     

Ai SIGG. COMPONENTI COMMISSIONE 

Al Sito WEB 

Agli atti dell’Istituzione 

scolastica 

 

Oggetto: Nomina Commissione, e contestuale convocazione,  per la valutazione dei curricula 

per INDIVIDUAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti di 

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. 

Avviso pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e agli 

studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

Codice:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-39. 

TITOLO DEL PROGETTO: “Arte per tutti” 

CUP : J23D21001080001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  



VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti di 

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.Avviso 

pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e agli 

studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

VISTO  il  progetto “ arte per tutti ”,  presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica             ( 

candidatura n. 1052029) in risposta all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID -17647 del 07 -06-2021; 

 

VISTA la determina  prot. n. 5340 del 13/05/2022 relativa all’indizione della procedura per il 

reclutamento del Referente per la Valutazione; 

 VISTA la pubblicazione del Bando per reperimento del Referente per la valutazione prot. n.5341 

del 13/05/2022;  

CONSIDERATO che è necessario procedere all’analisi delle candidature pervenute per 

predisporre la graduatoria finalizzata all’individuazione del Referente per la valutazione; 

NOMINA 

 La seguente Commissione per la valutazione dei curricula per le figure di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE per lo svolgimento del Piano autorizzato: 

 - D.S. MARIELLA CHIAPPETTA con funzione di presidente;  

-  A.A. BRUNO TERESA con funzione di segretario verbalizzante; 

--  A.A. SERRAVALLE ALDO con funzione di componente; 

 

La commissione si riunirà il giorno 26.05.2022 alle ore 10.30, presso gli Uffici di dirigenza, per 

l’esame delle domande pervenute e la predisposizione del verbale della seduta 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

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

 


