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Oggetto: 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 
Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-3 CUP D33D21002520007 
Titolo progetto: “APPRENDIMENTO E SOCIALIZZAZIONE AI TEMPI DEL COVID” 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-3 CUP D33D21002210007 
Titolo progetto: “PERCORSO PER IL POTENZIAMENTO DI BASE” 
Pubblicazione graduatorie provvisorie Referente per la valutazione 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 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 (Apprendimento e socialità);  
VISTA la proposta progettuale dell’istituto, candidatura n. 1049178 – 0009707 del 27/04/2021 – 
FSE e FDR – Apprendimento e socialità; 
PRESO ATTO della nota del MI prot. n. 0016991 del 25/05/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione PUGLIA; 
VISTA la Nota MI Prot. AOODGEFID 17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 
regolamenti CE; 
VISTE le delibere degli OO. CC. 
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 
CONSIDERATA la necessità di reperire le figure professionali con cui sottoscrivere contratti per le 
attività previste dal progetto in questione; 
VISTO l’avviso interno n. 14122 del 23/09/2021 con il quale si sono aperte le candidature per 
l’individuazione della figura di Referente per la valutazione, necessaria alla realizzazione dei 
progetti in oggetto; 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione per l’esame delle istanze pervenute prot.n. 
15471 del 12/10/2021; 
VISTI i verbali della Commissione di valutazione dei titoli all’uopo nominata; 
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DECRETA 
 
Sono di seguito pubblicate le graduatorie provvisorie per il conferimento dell’incarico di Referente 
per la valutazione relative ai progetti: 

 Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-3 CUP D33D21002520007 
Titolo progetto: “APPRENDIMENTO E SOCIALIZZAZIONE AI TEMPI DEL COVID” 

 Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-3 CUP D33D21002210007 
Titolo progetto: “PERCORSO PER IL POTENZIAMENTO DI BASE” 
 
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclamo entro 10 giorni dalla data odierna. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
                     Firmato digitalmente   
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