
 

 
OGGETTO : Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 Insieme per crescere 
 
CUP C84C22000680001 
  

Nomina delle Commissioni per la Valutazione delle domande pervenute in relazione agli avvisi 
prot. 5790 del 14 dicembre 2022 (per la realizzazione del modulo “Dal seme al frutto”) e 5832 

del 16 dicembre 2022 (per la realizzazione del modulo “La matematica ci piace”).  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 in data 
15/02/2022; 

Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota Prot. 
AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica 
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è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2023, la sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2022-131 per un importo pari a € 39.927,30; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 
09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 
31732 del 25.07.2017;  

Visto il Decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, prot. n. 4442/VI.1 del 27 
settembre 2022; 

Verificata l’assenza di docenti interni alla istituzione scolastica dotati di competenze necessarie 
per la realizzazione dei moduli “Dal seme al frutto” e “La matematica ci piace”, come da 
verbale prot. 4814/VII.6 del 20 ottobre 2022; 

Visti gli avvisi prot. 5790 del 14 dicembre 2022 (per la realizzazione del modulo “Dal seme al 
frutto”) e 5832 del 16 dicembre 2022 (per la realizzazione del modulo “La matematica 
ci piace”); 

 
dispone 

  
1. La Commissione per la valutazione delle domande pervenute per il modulo “La matematica 

ci piace” è così composta:  
a. Prof. Luigina Celano, docente di Matematica e scienze (Scuola Secondaria di I grado), 

con funzioni di presidente; 
b. Prof. Antonia Iusco, docente di Matematica e scienze (Scuola Secondaria di I grado); 
c. Prof. Isabella Ricci, docente di Matematica e scienze (Scuola Secondaria di I grado), 

con funzioni di segretaria verbalizzante; 
2. La Commissione per la valutazione delle domande pervenute per il modulo “Dal seme al 

frutto” è così composta:  
a. Prof. Mariangela De Giulio, docente di Matematica e scienze (Scuola Secondaria di I 

grado), con funzioni di presidente 
b. Ins. Teresa Francia, docente di Matematica e scienze (Scuola Primaria); 
c. Ins. Antonietta Pisanello, con funzioni di segretaria verbalizzante; 

3. Le Commissioni saranno presiedute dalla Dirigente Scolastica; 
4. Le Commissioni si riuniranno il giorno lunedì 9 gennaio 2023, rispettivamente alle ore 15:30 

(“La matematica ci piace”) e alle ore 16:30 (“Dal seme al frutto”). 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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