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Prot.1328/IV.5 Reggio Calabria, 21/03/2022  
 

 

ALL’ALBO ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Elenco candidati per la selezione di n. 1 Referente per la valutazione e n. 1 Facilitatore 

per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-3 Potenziamento aree disciplinari di base - 

CUP H33DZ1000840006; 

 

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 (2016) n. 5246; 

VISTO l’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 
(Apprendimento e socialità) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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VISTI il proprio provvedimento prot. n. 829/IV.5 del 23.02.2022 per la selezione di n. 1 

Referente della valutazione e n. 1 Facilitatore; 

VISTO che il termine per la presentazione delle relative istanze è scaduto il 10.03.2022 

RENDE NOTO 

 

Che entro il termine del 10 marzo 2022 sono pervenute le seguenti candidature relative all’avviso in 

oggetto: 

 

 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Progr. Cognome e Nome 

1 NICOLO’ ANTONINO 

 

FACILITATORE 

Progr. Cognome e Nome 

1 POLIMENI ANTONINO DOMENICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 

39/1993 

 
 

 


