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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO 
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G 

e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it 

 

Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it 
 

- Sezione PON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!” 

   Atti PON 

   Al Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Fusco 

All’Insegnante Saggese Valeria 

   All’ Assistente amministrativo Paragona Angelo Gabriele 

   All’ Assistente amministrativo Travaglione Rossella 

 

OGGETTO:Istituzione commissione selezione esperti esterni attività formativa modulo Teatrando 

P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!” CUP 

G89J21003170006 
 

Nomina commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico Esperti Esterni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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.. 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 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTA la delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2021 con cui è stata approvata la candidatura della Scuola 
al PON “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- Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale per l’anno 
2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale 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”; 
VISTA la delibera n. 23 /2021 del 18 giugno 2021 con cui il Consiglio di istituto ha istituito la Scheda Progettuale P 02 “ 
Progetti in ambito Umanistico e sociale” P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 
E...state a scuola!”; 
VISTA la delibera n.22 con cui il Collegio dei docenti, nella seduta del 10 settembre 2021, ha individuato i criteri di 
individuazione dei destinatari, tempi di realizzazione, Esperti / tutor modulo Teatrando P02.86 “Progetti di 
Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!”; 
VISTA la delibera n.45/ 2021-22 con cui il Collegio dei docenti, nella seduta del 09 dicembre 2021, ha modificato il titolo 
di accesso dell’esperto del modulo Teatrando P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 
616 E...state a scuola!”; 

 

VISTA la delibera n. 58/ 2021 del Consiglio di Istituto del 20 settembre 2021 relativa ai requisiti di esperti, con 
individuazione del titolo di accesso, del credito formativo e titoli professionali, per la candidatura alla formazione del 
modulo Teatrando P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!” ; 
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VISTA la delibera n. 85/ 2021 del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2021 relativa alla modifica del titolo di accesso 
dell’ esperto, per la candidatura alla formazione del modulo Teatrando P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!” ; 
VISTA la delibera n.61/2020 con cui il Consiglio, nella seduta del 20 settembre 2020, ha confermato il costo 
standardizzato per l’attività di formazione dell’esperto; 

 

RAVVISATA la necessità procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle attività 
formative relative al modulo formativo Teatrando P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2021-616 E...state a scuola!”; 
VISTO il Regolamento Conferimento Incarichi Individuali , ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera h D.I.129/2018 proposto 
dal Ministero dell’Istruzione, di cui alla delibera n.84/ 2021 del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2021; 

 

VISTO l’avviso prot.n. 9355/U del 13/12/2021 per la selezione, in qualità di esperti di professionalità in grado di 
perseguire gli obiettivi formativi previsti dal modulo Teatrando P02.86 “Progetti di Apprendimento e Socialità” 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!” Codice CUP G89J21003170006 , 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione al 
suddetto bando; 

 

RITENUTO opportuno individuare un’apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze; 

 

DISPONE 
 

La costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute per la selezione di Esperti 
Esterni di professionalità in grado di perseguire gli obiettivi formativi previsti dal modulo Teatrando P02.86 del 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!”, formata dalle seguenti  componenti: 

 
Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Fusco 
Segretaria verbalizzante: Travaglione Rossella  
Componente: Insegnante Saggese Valeria 
Componente: Paragona Angelo Gabriele 

 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della 
Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle graduatorie, con l’indicazione dei 
relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 

 
L’insediamento e la valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 14:00. Per 
l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

 
 
 

Firmato da: 
Fusco Maria Luisa 
Codice fiscale: FSCMLS55A53L254B 
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