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CUP: E13D19000370001 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 COMPETENZE DI BASE 

 
Prot. 149/2021                       Sorrento, 10/11/2021 

  

Albo d'Istituto 

 

Sito web:  www.santamariadellapieta.it 

Sezione PON FSE 2014-2020 

 

Amministrazione Trasparente 

 

Al Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Morale Conservatorio S.M. della Pietà 

 

Oggetto:  Nomina Commissione di valutazione - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Nell’ambito dei succitati programmi operativi l’Obiettivo 
specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’ Azione 10.2.2 – 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on line” concorre alla priorità d’investimento “Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, inclusi i percorso di istruzione (formale, non formale e informale) che 
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

 
IL COORDINATORE DIDATTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) come citato in oggetto  

CONSIDERATE le graduatorie definitive pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Istruzione riferite ai 

progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con prot. n° AOODGEFID 27660/2020; 

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Autorità di Gestione e la Scuola Paritaria “Santa Maria della Pietà” 

(NA1E03200R), con la quale è stato autorizzato l’avvio dei progetti identificati dai codici identificativi 

1248749  e 1248750 , per complessivi €. 10.164,00; 

VISTO il proprio decreto di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot.n. 126/2021/PON 

del 08.10.’21 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22; 

VISTA la delibera n. 5 nella seduta del Collegio dei Docenti in data 17/09/2019; 

VISTA la delibera n. 5 nella seduta del Consiglio d’Istituto in data 01/10/2019; 
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VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 145 del 09/11/2021 . 

 
 

DECRETA  

  

di istituire la Commissione esaminatrice delle candidature costituita dai seguenti membri: 

 

 Don Luigi Di Prisco – Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Conservatorio S.M. della 
Pietà. 

 Prof.ssa Amalia Maresca – Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Conservatorio S.M. 
della Pietà. 

 Dott. Mosè Vinaccia - Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Conservatorio S.M. 
della Pietà. 

 Dott.ssa Carmela Gargiulo – Coordinatore delle attività educative e didattiche con funzione di presidente. 
 Ass. Amm.vo Andrea Casa con funzione verbalizzante. 

 
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nel bando di selezione. Tutte le attività della 

Commissione Esaminatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria. 
 
 

 

 

                       Il Coordinatore Didattico 

                        dott.ssa Carmela Gargiulo 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.lgs. 39/93) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


