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AL PERSONALE INDICATO 

ATTI, ALBO SITO WEB 
 

OGGETTO: Decreto costituzione Commissione per la valutazione delle candidature relative all’ 
Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Tutor ed esperto interno Pon per il progetto 
“CRESCERE INSIEME” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON- MA-2021-42– CUP: C89J21013870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’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 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 – Obbiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’0innovazione digitale – Ufficio IV Prot. n. 
AOODGEFID-17662 del 07/06/2021- “Autorizzazione progetti”; 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di Esperti progetto “CRESCERE INSIEME” indetto  dal 

nostro Istituto con prot. n. 15450/2021 del 28/07/2021; 
 

VISTA La circolare interna n. 505 con prot. 15458 del 28/07/2021. 
 

DECRETA 
 

È costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito della circolare n. 505 
per il conferimento dell’incarichi di tutor ed esperto interno PON del 28/07/2021 (prot. n. 15458) composta 
dai seguenti componenti: 

 FRISOLI ANGELO (DS) 

 BAFFETTI DANIELA (COLLABORATORE DS) 

 SOSPIRO MARIA PIA LOREDANA (DIRETTORE SGA) 

 SPADONI LELIO (DOCENTE) 

 LABIANCA ELEONORA (ATA) 
 

La Commissione è convocata il giorno 18 AGOSTO 2021 alle ore 11:00 per l’esame delle 
candidature pervenute. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Ing. Angelo Frisoli) 
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