
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse  I –  Istruzione –Fondo  Sociale Europeo  (FSE).  Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie”.         
Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-22       CUP:  D88H18000680006 
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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 
Al Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO  
Alla Prof.ssa MONTI Elisa  
All’A.A. CALCAGNI Maria   

 
AGLI ATTI SUL SITO ON LINE   

 

Oggetto: Istituzione Commissione Esaminatrice “FIGURE DI SISTEMA”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti.  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie”.  
Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-22                         CUP:  D88H18000680006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie”.  
 

VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/1630 del 29 gennaio 2020 di formale autorizzazione 

del progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.3.1A-

FSEPON-PU-2019-22 – Autorizzazione progetti; 

 



 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
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CONSIDERATO che il progetto dal titolo “TENIAMOCI... SALDI”  è stato finanziato per un importo 

complessivo pari a € 27.369,00; 

 

RITENUTO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le 

indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

CONSIDERATO che il Progetto PON dal titolo “TENIAMOCI... SALDI”, così come redatto in fase 

di presentazione della proposta, consta di n. 3 Moduli Formativi;  

 

VISTI i seguenti Bandi  per il Reclutamento delle Figure di Sistema: 

 Bando reclutamento “REFERENTE ALLA VALUTAZIONE”,  prot. n. 2074 del 12/02/2021;  

 Bando reclutamento “ESPERTO”,    prot. n. 2075 del 12/02/2021;  

 Bando reclutamento “TUTOR DIDATTICO”,  prot. n. 2076 del 12/02/2021; 

 

DECRETA 
 

L’istituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento di tutte le “FIGURE DI 

SISTEMA” relativamente al Progetto PON Codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-22 “TENIAMOCI... 

SALDI”, così costituita:   

 

1. Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO (Presidente);  

2. Professoressa MONTI Elisa (Docente)  

3. Assistente Amministrativo CALCAGNI Maria  (Segretario verbalizzante).   

 

La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il 

punteggio sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, stilerà una graduatoria finalizzata al 

reclutamento del suddetto personale.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)  
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