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NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE CANDIDATURA ALLIEVI
PIANO SCUOLA ESTATE, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “contrasto alla povertà educativa e alla emergenza
educativa” a.s. 2020/2021 D.M. 48 art. 3 comma1, lett. A)
Progetto: VERSO IL FUTURO
CUP I19J21002810001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", in particolare, l'art. 3, comma
1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di
collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "povertà
educativa";
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano scuola estate
2021. Un ponte per il nuovo inizio";
VISTO l’avviso Pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” emanato con Decreto M.I. 14.05.2021,n.39
con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme
destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti;
VISTA la proposta progettuale “Verso il futuro” presentata da questo Istituto Prot.5214/4.1.o del 21/05/2021;
VISTO il Decreto Dipartimentale n.43 del 17 giugno 2021 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all’avviso
pubblico n.39 del 14/05/2021 delle candidature presentate;
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. nr. 14418 del 18/06/2021 con la
quale sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate all’azione progettuale proposta da questa
istituzione scolastica, per un importo pari a euro 40.000,00;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107;
VISTO il Regolamento di Istituto per le attività negoziali approvato con delibera C.I 16/2018-19 in data 9 gennaio 2019;
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti approvato con delibera C.I 15/2018-19 in data 9 gennaio
2019;
VISTA la delibera del Collegio docenti, 11 giugno 2021 n.21/2020-21 di approvazione dei contenuti generali del Piano
Estate.
VISTA la delibera n. 23/2020-2021 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021;
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti approvato con delibera C.I 15/2018-19 in data 9 gennaio
2019;
VISTO il proprio avviso prot. N 0008450/4.1.o di selezione degli allievi;
VISTE le istanze pervenute;
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La Commissione valutatrice per l’esame delle candidature pervenute in risposta al bando di cui sopra così composta:
1. Dirigente Scolastico
Stefano Minozzi, presidente;
2. Docente
Laura Tobaldini, segretario verbalizzante;
3. Docente
Maura Bianchini, commissario.
La Commissione compilerà la graduatoria di merito in base ai titoli presentati dai candidati. La graduatoria di merito
verrà resa pubblica con determina del Dirigente Scolastico pubblicata all’albo d’Istituto
La suddetta Commissione interna è convocata per il giorno 31 agosto 2021 alle ore 9,30 presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico per la valutazione delle candidature pervenute in relazione al progetto VERSO IL FUTURO - PIANO SCUOLA
ESTATE, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “contrasto alla povertà educativa e alla emergenza educativa” a.s.
2020/2021 D.M. 48 art. 3 comma1, lett. A)
La partecipazione alla commissione è a titolo non retribuito.

IL DIRIGENTE
prof. Stefano Minozzi
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