Prot. 2838/06-01

Sessa A. 28 giugno 2021

Ai docenti interessati
All’ albo
Al sito web
Titolo Progetto : "TUTTI A SCUOLA "
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A - FDRPOC - CA - 2020 - 2 1
CUP: E51F19000230001

IL DIRIGENTE SCO LA STICO

VISTO l'avviso 9707del 27/04/2021 - Real izzazione d i percorsi educativi volti al potenziamento
delle com petenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle stud entesse e degl i studenti
nell'emergenza Covid - 19 (Apprend imento e social ità) Programma Operati vo Com
plementare "Per la scuola, com petenze e am b ienti per l'apprend imento." Asse 1 - I struzione Obiettivi specifici I O. I ,I 0.2, e I 0.3
Azioni 10.1.1 , I 0.2.2 e I 0.3.1
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 "Per la scuola, com petenze e ambienti

per l 'apprendimento " finanziato con i l Fondo Sociale Eu ropeo - A vviso pubbl ico 9707del
27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l 'aggregazione e In socializzazione delle studente sse e degl i studen ti nel!'emergenza Covid
– 19 l’a pprend imento e socialità).
VISTA L'Autorizzazione Progetti Prot. AOODGEr:I D 17648 dcl 07/06/2021 che autorizza

questo Istituto ad avviare le att ività previste in detto Piano
VISTO le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progett i FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
Visto il bando POC per valutatore pubblicato il 9 giugno 2021 con numero di Prot 2443
Viste le domande pervenute come Valutatore

DECRETA
La pubblicazione all’albo delle graduatorie di Valutatore per il POC 10.2.2A
FDRPOC-CA-2020 -21 per tutti i moduli.

FIGURA
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

NOMINATIVO
MONACO PAOLA

Per il Dirigente Scolastico
Ins. Mariarosaria Della Rosa
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PUNTEGGIO

