
 

file:///H:\AAA CONTABILITA'\A.S. 2223\PROGETTI\POC\A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA\DANTE\DELF\COMMISSIONE DELF\ 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  

 0184/535935 – 0184/1955113  
  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 

C.F.: 90083330085 

 
Decreto n. 76 
 

Agli Atti 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 

Programma operativo nazionale (PON E POC) «Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-29 A SCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA  

C.U.P.: D24C22000650001 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute in 

risposta all’avviso di ricerca di n. 2 esperti e n. 2 tutor interni per il modulo  
 

DELF PLESSO DANTE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  
- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii;  
- 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.;  

- 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;  
- 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";  
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
- il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”  
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
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56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

- i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  
- l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 27 giugno 2022 di adesione alle finalità 
educative dell’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
- la delibera del Collegio Docenti del 30/06/2022 

- la nota Ministero Istruzione prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 assunta a prot. 
interno il 23 giugno 2022 n. 5160 con la quale vengono autorizzati i progetti di cui al 

Programma Operativo Complementare di cui sopra; 
- il verbale della Commissione Tecnica prot. 472 del 20 gennaio 2023; 
- l’avviso prot. 473 del 21 gennaio 2023 con il quale si procedeva al reclutamento di n. 

2 esperti interni per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto 
- l’avviso prot. 474 del 21 gennaio 2023 con il quale si procedeva al reclutamento di di n. 

2  tutor interni per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto 

 
DISPONE 

 

di costituire la commissione Tecnica, così composta:  

 

- Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico, con funzione di 

Presidente della  Commissione 

- D.s.g.a dottoressa Floriana Pavoli, con funzione di segretario verbalizzante 

- A. A. signora Roberta Torre 
 

per valutare le domande pervenute per le candidature di esperto e tutor interni 
per il progetto di cui all’oggetto. 

 
La  Commissione si riunirà in modalità on line dalle ore 14:00 il giorno sabato 28 

gennaio 2023 mediante collegamento al seguente link: 

 
https://meet.google.com/ssn-tvad-jme 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

                        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografata 
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