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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI  I GRADO -  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 
Segreteria tel. 0863/610335   

Sito web:  istitutoargoli.edu.it  - E-mail: aqmm060003@istruzione.it  -  Pec  aqmm060003@pec.istruzione.it 

 

Al Sito Web/AREA PON 

All’Albo Online 

 

DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE TUTOR INTERNO 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).  
 

 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-109 – KEY COMPETENCES 
CUP: C69521017690006  
 

MODULO N.1 ENJOY ENGLISH - ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO; 

MODULO N.2 “ENGLISH SPEAKER ” - ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27-4-2021 – 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 (Apprendimento e socialità) - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020. Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Vista la nota autorizzativa, prot.n.AOODGEFID-17644 del 7-6-2021, Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo  
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27-4-2021 – 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 (Apprendimento e socialità); 

Visti il Progetto all’uopo predisposto, denominati “KEY COMPETENCES”; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” avvenuto il 18-5-2021 e l’inoltro del progetto/candidatura n.1053176, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data 18-
5-2021 con attribuzione da parte del sistema del prot. n° 12026; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/17355 dell’1-6-2021 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 
dei suddetti Progetti PON/FSE; 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/17507 del 4-6-2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione ABRUZZO; 

 con nota prot. n.  AOODGEFID/17644 del 7-6-2021 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita 
dai seguenti codici progetto:  
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-109 – KEY COMPETENCES 
CUP: C69521017690006 - € 25410,00 
 

prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31-8-2022, ed entro il 31-8-2022 la sua chiusura 
sulla piattaforma GPU;  

 
RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito dei progetti 

sopraccitati; 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto e tutor interno; 

 RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

CONSIDERATO che la procedura per la SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA INTERNI è andata deserta come da 

Dichiarazione del DS della Procedura interna senza esito PROT. 0007053 DEL 15/10/2021 e che si ritiene dunque 
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necessaria la convocazione della Commissione per la sola figura del TUTOR INTERNO RELATIVAMENTE AI SEGUENTI 

MODULI : 

 MODULO N.1 ENJOY ENGLISH - ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO; 

 MODULO N.2 “ENGLISH SPEAKER ” - ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
DISPONE 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per “TUTOR” per i moduli succitati, per la 
procedura in premessa, è così costituita.  

 CLEMENTINA CERVALE   DS (con funzione di Presidente); 

 Docente MARIA LETIZIA RICCI (Componente della Commissione giudicatrice); 

 Docente DI DOMENICO DANIELA (Componente della Commissione giudicatrice con 
funzione di segretario verbalizzante); 
la stessa Commissione a è convocata il giorno 25 /10/2021 alle ore 12.00 

 
Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dettati dagli OO CC e riportati negli avvisi riportati in 
premessa.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli Tutor 
selezionati. Saranno redatte distinte graduatorie una per modulo con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi 
per singolo candidato, tale documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla redazione della graduatoria di 
merito. 
 
Art.3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità della commissione di chiedere 
integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto.  
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessori 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CLEMENTINA CERVALE 
   Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
 
PER ACCETTAZIONE 
 

Docente 

MARIA LETIZIA RICCI   __________________________________________________ 

Docente 

DANIELA DI DOMENICO  __________________________________________________ 


		2021-10-20T10:54:29+0200




