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Prot. 2633/IV.2                                                                                                     Recoaro Terme 13 settembre 2021 
Vedi segnatura 
 

CUP I73D21000800006 APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
"MUSICA SENZA CONFINI" 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 

Ai componenti della Commissione  
Ass.te Amm.vo T.I. Gallina Raffaella 
Ass.te Amm.vo T.I. Santagiuliana Busellato Annalisa 
 

Oggetto:  Nomina Commissione Valutazione istanze pervenute  su  Avviso interno prot.1967/28/06/2021 
 SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per 

 la realizzazione dei Progetti di APPRENDIMENTO E SOCIALITA’: 
 "MUSICA SENZA CONFINI" 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 - CUP I73D21000800006 

 
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.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" 
(G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e 
il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO  l’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.  
Avviso pubblico “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”.  
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 

VISTA  la Candidatura n°1055441 prot.1465 del 20/05/2021; 
VISTA la graduatoria Provvisoria prot.0016991 del 25/05/2021; 
VISTA la graduatoria Definitiva prot.0017355 del 01/06/2021; 
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VISTA  la nota del M.I. prot. 17652  del 07/06/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato 
che sono stati autorizzati i seguenti Progetti di Apprendimento e socialità: 
Titolo “Musica senza confini" 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 15.246,00=; 
Titolo "Tutti bravi se impariamo insieme" 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 40.656,00= 
Finanziamento totale € 55.902,00== (cinquantacinquemilanovecentodue/00); 
 

 
Progetto 

sottoazione: 

Codice 

identificativo 

progetto 

MUSICA SENZA CONFINI 
Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

Totale 

autorizzato 

progetto  

 

10.1.1A 

10.1.1A-

FSEPON-VE-

2021-10 

Passato e Presente nel nostro Teatro 

Scuola Secondaria 
€ 5.082,00 

€ 15.246,00 

Approvato con 

Nota prot. 

17524 del 

04/06/2021  

 Musica viva per tutto l'anno               

Scuola Secondaria 
€ 5.082,00 

 Con la musica nel cuore imparo i 

sentimenti  - Scuola Primaria 
€ 5.082,00 

 

Progetto 

sottoazione: 

Codice 

identificativo 

progetto1 

TUTTI BRAVI SE Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

Totale 

autorizzato 

progetto  IMPARIAMO INSIEME 

10.2.2A 

10.2.2A-

FSEPON-VE-

2021-10 

IMPARO L'ITALIANO CON GIOIA         

Scuola Primaria 
€ 5.082,00 

€ 40.656,00 

Approvato 

con Nota 

prot. 17524 

del 

04/06/2021  

Tanti testi e tante parole magiche      

Scuola Secondaria 
€ 5.082,00 

Comunicazione in tanti registri linguistici 

Scuola Primaria 
€ 5.082,00 

Le lingue del mondo non sono più 

straniere! - Scuola Secondaria 
€ 5.082,00 

Matematica per essere bravi               

Scuola Primaria 
€ 5.082,00 

Matematica senza segreti per imparare 

con gioia - Scuola Secondaria 
€ 5.082,00 

La mia Scuola … tecnologica e innovativa! 

Scuola Secondaria 
€ 5.082,00 

Il pensiero e le azioni diventano 

tecnologiche - Scuola Primaria 
€ 5.082,00 

 
VISTI   i Decreti di assunzione in Bilancio:  

prot. 1708 del 10/06/2021 di € 15.246,00 - P.2.4 Musica senza confini 
prot. 1710 del 10/06/2021 di € 40.656,00 - P.2.5 Tutti bravi se impariamo insieme; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 
specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO l’Avviso Interno prot. 1967 del 28/06/2021, per la selezione, la necessità e l’urgenza di affidare l’incarico di 
Referente alla Valutazione per lo svolgimento delle attività e la realizzazione del Progetto APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA’ Piano Estate "MUSICA SENZA CONFINI" 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 - CUP I73D21000800006; 

VISTE  le istanze che potranno pervenire entro il termine del 14/09/2021; 
PREMESSO che nell’Avviso di selezione si precisa che le istanze dei candidati per i relativi incarichi  saranno 

considerate secondo il grado di istruzione, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° e ai candidati potranno 
essere affidati incarichi di Referente alla Valutazione per i Moduli di grado di istruzione diverso da quello di 
appartenenza. 

Tutto ciò costituisce parte integrante del presente documento; 

Designa le SS.LL. 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le  graduatorie degli aspiranti. 
 

L’apertura e valutazione delle offerte è prevista per il giorno martedì 14 settembre 2021 alle ore 13,00 
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 
 

 Dirigente Scolastico 
 Gallina Raffaella 
 Santagiuliana Busellato Annalisa  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 

                                                                                                                                                                      Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Per accettazione: 

Sig.ra Gallina Raffaella 

Sig.ra Santagiuliana Busellato Annalisa  
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione (ogni 
componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 

 
La sottoscritta    

codice Fiscale  nata a  il  , 

a) Essendo nominata dal Dirigente Scolastico, con prot.2633 del 13/09/21, in qualità di componente della 
commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura di graduatoria di candidati. 
 avendo preso visione degli Avvisi prot.1967 e 1969 del 28/06/2021, indetti dal Dirigente Scolastico con 
riferimento alle selezioni di:  

 REFERENTI ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione dei Progetti APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ - 
"MUSICA SENZA CONFINI" 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 - CUP I73D21000800006 

“TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME" 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006 
 

b) avendo preso visione delle Istanze pervenute dai candidati sotto elencati, e dei documenti allegati;  
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione: 
 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione: 
 

1) Docente  ___________________________ con Istanza protocollata al n° _________ del  _________________ 
 
Qualifica:  docente Scuola Primaria    si   no 

  Docente Scuola Secondaria 1°  si no 
 

2) Docente  ___________________________ con Istanza protocollata al n° _________ del  _________________ 
 

Qualifica:  docente Scuola Primaria    si   no 
  Docente Scuola Secondaria 1°  si no 

 
3) Docente  ___________________________ con Istanza protocollata al n° _________ del  _________________ 

 
Qualifica:  docente Scuola Primaria    si   no 

  Docente Scuola Secondaria 1°  si no 
 

Recoaro Terme,    

                                                                                                               in fede:  
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