
 

 
 
 
 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1.1 – 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa e, 10.2.2  miglioramento delle competenze chiave degli allievi .  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707  del 27 aprile 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  
Codice progetto: “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 " – Titolo progetto: “Castel Volturno Summer school- "  
Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128 " – Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer - "  
 
Lettera di autorizzazione  MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 

 
 

Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Petringa 
Prof. Boccia Rosario 

E alla R.A. desimone Sonia  
Oggetto: nomina commissione valutazione ISTANZE ESPERTI INTERNI ED IN SUBORDINE ESTERNI  

 
Finalizzata alla realizzazione dei moduli  

Castel Volturno Summer School 
 

 Codice identificativo del progetto Titolo modulo 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121            Sport per tutti             ore 30 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121            Formamentis              ore 30  

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121           No sport no life           ore 30 

 

CEYS! Corrado Enjoy Your Sammer 

Codice identificativo del progetto                         Titolo modulo  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                     Now English                                                             ore 30 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                    Il terzo settore                                                          ore 30 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                   Diritti e psicologia della rete                                  ore 30 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                   Environmental Sustainability                                ore 30 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                  Sensibilizzazione al programma resto al Sud      ore 30 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                  Food and beverage                                                   ore 30 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                        Hospitality                                                                 ore 30 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 
Visto il D.lgs. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” ess.mm.ii.; 
 
 





 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Visto che il DI 129/18, all’art. 43, c. 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento 
dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di 
convenzioni e contratti; 
Visto l’art. 36 del D.lgs.  50/16 “Attuazionedelledirettive2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/17”; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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”; 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di autorizzazione alla realizzazione del progetto; 
Visto l’esito della procedura di selezione interna per l’individuazione di esperti e tutor , tramite designazione diretta da 
parte del collegio dei docenti delibera n. 4 del 07/07/2021; 
Visto che la procedura di selezione interna per l’individuazione degli esperti, tramite designazione diretta da parte del 
collegio dei docenti delibera n. 4 del 07/07/2021, non è andato a buon fine per i moduli sopra indicati; 
Vista la dichiarazione della DS, prot 1618 dell’8 marzo 2022;                                         
Visto     L’avviso pubblico, prot.1650 del 9/3/2022, emanato per l’individuazione di esperti interni e in subordine esterni per 
la realizzazione di n. 10 moduli; 
Considerato che la nomina e la costituzione della Commissione di valutazione deve avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle istanze; 
Preso atto dell’avvenuto superamento del limite del termine di presentazione delle istanze, previsto per il giorno 
19/03/2022;  

DECRETA 
Di istituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze presentate per i seguenti moduli: 
progetto “Castel Volturno Summer School” moduli: 
 
 Tipologia Modulo                                       TitoloModulo       N . corsisti   n. ore 
 
1 Educazione motoria; sport, gioco didattico  Sport per tutti                        20           30 ore 
2 Educazione motoria; sport, gioco didattico  Forma mentis                        20            30 ore 
3 Educazione motoria; sport, gioco didattico  No Sport No Life          20             30 ore 
 
 
progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer 
 
 
 Tipologia Modulo                   Titolo Modulo                                   N°                                       Durata 
1 Competenza imprenditoriale Il Terzo Settore                                            20                                        30 ore 
2 Competenza digitale                 Diritti e psicologia della rete             20                        30 ore 
3 Competenza in materia di cittadinanza Environmental  Sustainability       20                         30 ore 
4 Competenza imprenditoriale Sensibilizzazione al programma Resto al SUD      20                                        30 ore 
5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Food and Beverage  20                       30 ore 
6 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  Hospitality       20                          30 ore 
 
.Art. 1 
 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita: 

 prof. ssa  Angela Petringa, dirigente Scolastico, con funzione di presidente; 
 prof. Boccia Rosario  in servizio presso l’istituto, con funzione di componente; 
 sig.ra Desimone Sonia AA  in servizio presso l’istituto, con funzione di segretaria verbalizzante; 

 
 
 



 

 
Art. 2 

I lavori della commissione giudicatrice, convocata per il giorno 22/03/2022 alle ore 15:15 presso l’aula 
magna della sede di via Mazzini in presenza e in sicurezza a garantire la distanza necessaria dovuta 
all’emergenza epidemiologica Covid 19. 
Tutte le attività saranno verbalizzate. 
 

Art.3 
 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale 
nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai 
Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Petringa 
Firma autografa omessa t.3c.2D.Leg.von. 39/93 


