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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-232 

CUP: D84C22000100006 
 

Ai componenti della commissione 
Cumella Rita Maria 

Lo Iacono Maria Angelica 
Ministeri Rosa 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze referente attuazione e personale ATA (AA. AA).- 
 

Visto il PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. 00033956 del 18/05/2022 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 - 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; 

Visto il progetto dal titolo “Un ponte per l’estate…e non solo 2” che, intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, 
in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione 
e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 
benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici 
sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, 
anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare 
le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - 
Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 

Viste la nota MIUR -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/27 del 
21/06/2022 con la quale questa istituzione scolastica è stata inserita nell'elenco di scuole beneficiarie; 

Viste la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/53714 del 
21/06/2022; 

Visto il progetto autorizzato 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-232 dal titolo “Un ponte per l’estate…e non solo 
2"; 
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Visto il decreto di assunzione a Bilancio n. 645 del 22/06/2022; 

Vista la delibera 7/7, verbale n. 7 punto n. 7del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2022 prot. n. 3996 del 
12/07/2022; 

Vista la delibera 4/4 verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2022 prot. n. 3997 del 12/07/2022; 

Visto il PTOF d’Istituto; 

Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria" n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota MIUR di "Integrazioni e chiarimenti" n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Vista la Tabella Valutazione Titoli approvata con delibera n.8 del Collegio Docenti del 07 settembre 2017; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

Visti i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di referente per l’attuazione e 
personale ATA (AA. AA.) per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere 
compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

DESIGNA le SS. LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti.- 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

1. Cumella Rita Maria – Dirigente Scolastico 
2. Lo Iacono Maria Angelica – Docente 
3. Ministeri Rosa – Docente 

La Commissione è convocata per il giorno 08 agosto 2022 alle ore 12,00.- 
 

 Il dirigente scolastico reggente 
 Rita Maria Cumella 
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