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Palma di Montechiaro. 08/03/2022

Ai componenti della Commissione:
Doc. Vaccaro Calogero

Doc. Aquilino Francesco
Atti.

Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione ed il reclutamento di Docenti Esperti a seguito della riapertura dei
termini per la realizzazione del progettoI0.2.2A-FSEPON-SI-202l-398, modulo "IPPOTERAPIA: "Un
cavallo per amico ".

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso Pubblico MJUR AOODGEFID/9,707 del 27/04/2021 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". Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi 10.2.A - azioni di integrazione e potenziamento delie aree disciplinari di base con
particolare riferimento al I e II ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalia programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale

VISTO Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/9.707 del 27/04/2021 per la '"Realizzazione di percorsi educativi voiti al

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti

nell'emergenza covid-19". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2. -

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.A - azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base con particolare riferimento al 1 e II ciclo.

VISTOil P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE le deiibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d'Istituto;

CONSIDERATE le lìnee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/17.656 del 07/06/2021 progetto "Una pazza voglia di normalità e
socializzazione" a valere Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2. -

Miglioramento delle competenze chiave degli ailievi 10.2.A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al li ciclo (progetto I0.2.2A-FSEPON-SI-2021-398);

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di complessivi €. 84.624,30;





VISTA la lettera di rinuncia giusto prot . 911 del 27/01/2022 della docente esperta estema Prof.ssa Falsone Alice
individuata per il Modulo "Ippoterapia: un cavallo per amico"

CONSIDERATO che non era presente nessun candidato in graduatoria, per il modulo "Ippoterapia: un cavallo per amico";

VISTO il proprio bando di reclutamento Personale Docenti esperti a seguito della riapertura dei termini prot. 1.532 del
11/02/2022;

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute;

RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delleanzidette
istanze;

DISPONE

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso appositamente predisposto;

• redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

Dirigente Scolastico : Eugenio D'Orsi

Docente : Vaccaro Calogero

Doc.: Aquilino Francesco
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