
 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -382 

 

Il presente provvedimento rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “LA BELLA ESTATE” per Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse di Benevento 

 

  Alla prof.ssa Gemma Splendiani 

Alla docente Viola Rita 

Al DSGA 

All' Albo online 

 

Oggetto: Nomina commissione per la selezione interna di personale  nel ruolo di docente tutor per il Progetto 

PON FSE “LA BELLA ESTATE” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27 aprile 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” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa  

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -382 “LA BELLA ESTATE” CUP:  

B83D21002530007 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

2020;  

VISTO l’avviso del MI  Prot.  n. AOODGEFID n. 9707 del 27 aprile 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” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 –Riduzione della dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.1  - Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

–Sottoazione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

 VISTO l’avviso interno di selezione personale per la figura di tutor Prot. n. 5079 del 27 luglio 2021 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -382  “LA BELLA ESTATE”  CUP : B83D21002530007 
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Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -382 

 

Il presente provvedimento rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “LA BELLA ESTATE” per Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse di Benevento 

 

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che assicura la necessaria 

copertura finanziaria attraverso la disponibilità di cui all’ Aggregato P02.72 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-382 “LA 

BELLA ESTATE” e. f. 2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale in collaborazione plurima nel 

ruolo di docente TUTOR cui conferire incarichi per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -382  

“LA BELLA ESTATE”  CUP : B83D21002530007 

 

 

 

 

 

NOMINA 

la seguente Commissione per l’individuazione di personale in collaborazione plurima nel ruolo di docente 

esperto madrelingua inglese cui conferire incarichi per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -

382  “LA BELLA ESTATE”   

 Rettore/Dirigente Dirigente scolastico Dott.ssa Marina Mupo con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Gemma Splendiani (prima collaboratrice del Dirigente scolastico); 

 Sostituto D.S.G.A.   A.A. Gino Masciotra 

 Docente Rita Viola; 

La commissione è convocata alle ore 13,30 di lunedì 9 agosto 2021 presso l’ufficio di dirigenza del Convitto 

Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento per procedere alle operazioni di individuazione di personale cui 

conferire incarichi per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -382  “LA BELLA ESTATE” . 

La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all’albo on line dell’istituzione scolastica.  

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina Mupo  

 

Moduli Durata 

CACCIATORE DI SOGNI 30 ore 
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