
 
 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272          Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 

 

Questa nomina rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Progetti COM…PON…ENDO per la scuola dell'Infanzia  e  A SCUOLA DI COMPETENZE per la scuola del primo ciclo del Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento 

 

 
Alla prof.ssa Gemma Splendiani 

Alla docente Patrizia Fusco  
Alla docente Antonia Feleppa 

Al DSGA 
All' Albo online  

Agli Atti PON 
Alla sezione dedicata PON 

 
 
Oggetto: Rettifica Nomina commissione valutazione per la selezione interna/esterna di esperti, esperti 

madrelingua, tutor, figura di supporto, referente per la valutazione, per i Progetti  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico AOODGEFID n. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Competenze di base 2a edizione  

 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola nell'infanzia 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272 COM…PON…ENDO”CUP: 
B88H1801528007 

  10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 “A SCUOLA DI COMPETENZE” CUP: B88H1801529007  

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione di 

progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa, 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 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

VISTA la delibera n. 44 del 19.04.2018 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della scuola 

al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
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disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.); 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n. 2 del 30.04.2018 relativa  alla  richiesta  di 

finanziamento per il PON  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2—

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) e Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la candidatura n. 1010700, inoltrata in data 21/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento per la Regione Campania; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, 

con la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. 

AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 

55.902,00 di cui € 15.246,00 per Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e € 40.656,00 per 

Azione 10.2.2A Competenze di base del I ciclo; 

VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTO il verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2019, delibera n.29 con cui sono stati approvati i 

criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, figura di supporto 

e personale ATA;  

VISTO il verbale n.14 del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2019, delibera n. 86 relativa all’ 

approvazione dei criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, 

figura di supporto e personale ATA e alla conferma del costo standardizzato per l’attività di formazione per le 

figure da selezionare; 

VISTO il verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020, delibera n.34 con cui sono stati approvati i 

criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, figura di supporto 

e personale ATA;  

VISTO il verbale n.26 del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2020, delibera n. 165 con cui sono stati 

approvati i criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, figura 

di supporto e personale ATA;  

VISTI i verbali del 14/11/2019 e del 15.01.2021 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica con cui sono stati 

definite le figure da incaricare con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di 

gestione;  

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

copertura finanziaria attraverso la disponibilità di cui agli Aggregati P P02 P64 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  e 

P P02 P65 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272 e. f. 2021; 
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Considerato che l’Istituzione scolastica aveva deliberato di attuare nell’anno scolastico 2019-2020 i seguenti 

moduli:   

 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-272 “COM…PON…ENDO” 

Moduli Durata 

RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE  
 

30 ore 

TAVOLOZZA E PENNELLO 
 

30 ore 

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489 – “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

Moduli Durata 

MATEMATICANDO 30 ore 
 

THREE, TWO, ONE…GO 30 ore 
 

THREE, TWO, ONE…GO 2 30 ore 
 

 
per la cui realizzazione aveva già emanato avvisi pubblici di selezione  di personale interno/esterno  

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2019/2020 i moduli sopra citati sono stati avviati ma subito interrotti a 

causa dell’emergenza sanitaria 

VISTA la necessità di attuare nell’anno scolastico corrente tutti i moduli relativi ai Progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-

2019 -272 “COM…PON…ENDO” e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 “A SCUOLA DI COMPETENZE” per la cui 

realizzazione ha già emanato avvisi pubblici di selezione  di personale interno/esterno  

VISTO che la nomina prot. n. 578/U del 26.01.2021 avente ad oggetto “Nomina commissione valutazione per la 

selezione interna/esterna di esperti, esperti madrelingua, tutor, figura di supporto, referente per la valutazione, 

per i Progetti  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 

AOODGEFID n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Competenze di base 2a edizione”  riportava, per mero errore materiale, il 

nome della DSGA Serenella Luciani in vece del nome dell’attuale DSGA dott.ssa Elvira Repola, 

 

NOMINA  

 

la seguente Commissione per la selezione delle figure di esperto, esperto madrelingua, tutor, figura di 

supporto, referente per la valutazione: 

 prof.ssa Gemma Splendiani (prima collaboratrice del Dirigente scolastico con funzione di Presidente); 

 docente Patrizia Fusco (responsabile scuola primaria Pietà); 

 docente Antonia Feleppa (responsabile scuola dell’infanzia S.Filippo); 

 D.S.G.A. Elvira Repola. 
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La commissione è convocata alle ore 17,00 di mercoledì 27 gennaio p.v. presso l’ufficio di dirigenza del Convitto 

Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento per procedere alla selezione degli esperti, dei tutor, della Figura di 

supporto, del Referente per la valutazione in riferimento ai seguenti avvisi pubblici: 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019 -489 “A SCUOLA DI COMPETENZE” CUP: B88H1801529007  

 Avviso di selezione per n. 5 DOCENTI ESPERTI interni per la realizzazione dei Moduli formativi STORIE DI 

PON/ PAROLE IN PON/TI PONGO UN PROBLEMA/LE SCIENZE NEL MIO MONDO- Prot. 0000318/U del 

18/01/2021; 

 Avviso di selezione per n. 6 docenti nel ruolo di TUTOR per la realizzazione dei seguenti 6 moduli 

formativi STORIE DI PON/ PAROLE IN PON/TI PONGO UN PROBLEMA/LE SCIENZE NEL MIO 

MONDO/PON ENGLISH - Prot. 0000319/U del 18/01/2021; 

 Avviso di selezione per n. 1 docente nel ruolo di FIGURA DI SUPPORTO e n. 1 docente nel ruolo di 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - Prot. 0000347/U del 19/01/2021; 

 

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

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                Dott.ssa Marina Mupo 
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