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OGGETTO: Nomina Commissione valutazione istanze esperti, tutor, interni all’istituzione scolastica e 

esterni Progetto PON FSE e FDR “Campo estivo 2021” di cui all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 

realizzazione di percorsi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso MI prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza COVID-19; 

VISTO il progetto d’Istituto, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione al finanziamento dello stesso prot. 
AOODGEFID- 17648 del 07/06/2021; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 

VISTO         il proprio decreto prot. n. 2385 del 12/06/2021 di formale assunzione in bilancio della somma    
assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa; 

VISTO    il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTE        le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione di esperti e tutor; 
VISTO          l’Avviso prot. n. 2499 e 2500 del 16/06/2021 volto alla selezione di esperti e  tutor, per l’attuazione 

del PON FSE e FDR “Campo Estivo 2021” di cui all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 Codice: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162; 

NOMINA 
 

Le SS.LL. membri della Commissione per la valutazione dei titoli degli aspiranti esperti, tutor,  nell’ambito del 
PON FSE e FDR “Campo Estivo 2021” di cui all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 
percorsi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza COVID-19. Codice: 10.1.1A-FSEPON- CA-2021-162. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella Esposito  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 




