
 

 

 

 

CUP : B69J21003330007       CUP B69J21003360007 

Codice Progetto : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-107     Codice Progetto : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-118   

Titolo Progetto: Girovaghi delle arti:allegre Combriccole   Titolo Progetto: Globetrotter certificati 

alla ricerca di nuovi segni suoni e linguaggi      

                                                                                                                        

    

 

  

 

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 – 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 studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

 

 

OGGETTO: Verbale conclusivo aggiudicazione definitiva incarichi  esperti interni o esterni 

all’Amministrazione  - 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). 

 

Premesso che Il giorno 25 novembre  alle ore 13.00 si è riunita, presso l'ufficio di Presidenza, la 

commissione per procedere alla stesura del verbale conclusivo e all'individuazione di esperti esterni per la 

realizzazione dei moduli 10.1.1A-FDRPOC-2021-107  Girovaghi delle arti: allegre combriccole alla ricerca 

di nuovi segni suoni e linguaggi  e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-61  Globetrotter certificati   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto 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;  

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID 0017355 del  

01/06/2021 per la presentazione di proposte progettuali;  

VISTA la Nota autorizzativa MPI prot. n. Prot. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021  

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento    

del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014  

della Commissione Europea; 

VISTO 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 - - 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); 

VISTO l’Avviso di selezione prot. 5983 del 04/11/2021; 

VISTA l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute come da prot. n.5790 

del 27/10/2021;  

VISTE E RITENUTE VALIDE  le candidature di esperti esterni, regolarmente pervenute entro la scadenza 

(ore 14:00 del 14/11/2021) indicata nell’Avviso di selezione; 

CONSIDERATA la riunione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in data 

14/11/2021; 

VISTA la Graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi di Prot. n. 6396 del 19/11/2021; 

VISTO il Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi di esperti   

Prot. n.6462 del 23/11/2021; 

 

 

DICHIARA 

LA CONCLUSIONE 

 

delle procedure inerenti la Selezione di esperti esterni per l’assegnazione degli incarichi di cui all’Avviso 

prot. 5983 del 04/11/2021. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Saverio Lucio Lomurno 
                                                                                                                                                                                   firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


