
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI” 
Via di Padule,35 56124 PISA (PI) Tel. 050 575533  

e-mail: piic832003@istruzione.it PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

sito: https://www.icvgalilei.edu.it/gov/ C.F. 93047370502 
 

Agli atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Oggetto: Nomina e convocazione Commissione esaminatrice domande di partecipazione 

avviso selezione Esperti e Tutor interni PON “Apprendimento e socialità”: 
 

Titolo del progetto: BenEstate Insieme  

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-63 

 CUP: D53D21006300001 
 

Titolo del progetto: BenEstate Insieme 2 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-66 
 CUP: D53D21006310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 01-06-2021) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità 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; 

VISTA  l’autorizzazione del 02/07/2021 Prot. AOODGEFID-19229 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE   le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto 

10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-63 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-66: delibera del Collegio dei 
docenti n. 8 del 24/05/2021 e delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 25/05/2021; la 
delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 14/09/2021 per ratifica variazione PA 2021 per 
assunzione in bilancio del totale autorizzato; 
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           VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6975 del 11/11/2021) relativo al progetto in 

10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-63; 
 VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6976 del 11/11/2021) relativo al progetto 

10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-66; 
 VISTA la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 24/03/2022 di approvazione dei criteri di 

selezione delle figure di esperto e tutor nei PON FSE; 
CONSIDERATA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni 

modulo dei due progetti; 

VISTO  l’avviso di selezione di esperti interni per il progetto “BenEstate Insieme” 10.1.1A-

FDRPOC-TO-2021-63 prot. n. 4134/U del 04.05.2022; 

VISTO  l’avviso di selezione di tutor d’aula per il progetto “BenEstate Insieme” 10.1.1A-FDRPOC-

TO-2021-63 prot. n. 4159/U del 04.05.2022; 

VISTO  l’avviso di selezione di esperti interni per il progetto “BenEstate Insieme 2” 

10.2.2FDRPOC-TO-2021-66 prot. n. 4135/U del 04.05.2022; 

VISTO  l’avviso di selezione di tutor d’aula per il progetto “BenEstate Insieme” 2 10.2.2A-FDRPOC-

TO-2021-66 prot. n. 4160/U del 04.05.2022; 

 

NOMINA 

Come membri della Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione all’avviso di selezione 

di esperti interni e tutor per i progetti su menzionati:  

 Condello Rossana (Dirigente scolastico) 

 Ghelardi Valentina (collaboratrice dirigente) 

 Ammaturo Antonella (direttore dei servizi generali e amministrativi) 

Convoca la suddetta commissione per l’esame delle offerte, pervenute entro il giorno 11 maggio 2022, 

per il giorno 13 maggio 2022 alle ore 10:00 presso la sede centrale dell’I.C. V. Galilei Via di Padule, 35 – 

Pisa. 

Il presente avviso sarà esposto all’albo e pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo: 

https://www.icvgalilei.edu.it/gov/la-scuola/pon-2014-20-0 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rossana Condello 
                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/93) 
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