
  

 

 
Al D.S.G.A. Dott. Cozzo Roberto Giuseppe 

Alla Prof.ssa Genovese Francesca 
Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti PON 

  

OGGETTO: Convocazione Commissione per selezione di Docenti esperti e tutor 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, in attuazione 
dell’art. 41 del D.L. 6 luglio 2020, n. 76 Programma Operativo Nazionale (PON E 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; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la candidatura N. 1050673 Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID 0016991 del 25/05/2021 avente ad oggetto Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione 
graduatorie provvisorie delle proposte progettuali; 
 VISTA la nota m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0017355 del 01-06-2021 avente ad oggetto 
Avviso di Pubblicazione delle Graduatorie Definitive; 
 VISTA la nota m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0017509 del 04-06-2021 – Calabria avente ad 
oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti; 
 VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 avente ad oggetto 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. 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 
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studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione 
interventi per il successo scolastico degli studenti 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-156 - Scuola in 
contatto.  per un importo pari a € 15.246,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione del personale interno per il reclutamento di esperti e tutor, 
prot. n. 5909 del 17/08/2021; 
  

CONVOCA 

I Sigg. componenti in indirizzo per il giorno 04/09/2021 alle ore 10:30 per la valutazione delle istanze di 
partecipazione pervenute.  

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93 
 


