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Torino, 16 luglio 2021 
 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
ALL’ ALBO/SITO WEB DELL’ ISTITUTO 

 
 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE STUDENTI DESTINATARI MODULI 
COMPETENZE PON – AVVISO PROT. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 
Titolo progetto: Competenze chiave e dimensione relazionale 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 

CODICE CUP: J13D21002360007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di 

base”; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1052797 da parte di codesto istituto avvenuta in data 12 maggio 2021 e assunto al 

protocollo da parte dell’Autorità di Gestione; 

VISTE le Note di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. 17355 del 1 giugno 2021) e dello scorrimento delle 

graduatorie definitive (prot. n. 18082 del 15 giugno 2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 

del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali 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 (Apprendimento e socialità) (FSE); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 relativo alla 

regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 e 

2021/2022; 

VISTE le delibere del Collegio n. 33 del 19 maggio 2021 di adesione e n. 45 del 30 giugno 2021 di accettazione del PON 

avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 
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VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 15 del 17 maggio 2021 di adesione e n. 28 del 28 giugno 2021 di accettazione 

del PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTE le delibera n. 47 del 30 giugno 2021 e n. 31 del 28 giugno 2021 con le quali il Collegio dei docenti e il Consiglio di 

istituto dell’I.C. Baricco hanno deliberato rispettivamente i criteri di massima per la selezione degli studenti 

destinatari dei moduli 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 (Apprendimento e 

socialità) (FSE). 

VISTO  il verbale di riunione dei docenti per la selezione degli studenti destinatari dei moduli per le competenze e la 

socialità del 02 luglio 2021 da parte dei team e dei Consigli di classe; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla redazione della graduatoria dei nominativi degli studenti indicati dai team e dai 

consigli di classe secondo i criteri stabiliti e pervenuti entro il 9 luglio 2021; 

 

DECRETA 
 
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di redigere la graduatoria citata in premessa: 
 

➢ Prof.ssa Maria Antonietta Roma    D.S. 
➢ Doc. Bizzoco Maria     Docente Scuola Primaria     
➢ Doc. Stefania Seren Rosso     Docente Scuola Primaria  

 
 

Tale Commissione opererà per il tempo necessario redigere la graduatoria dei candidati. 
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto. 
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