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Prot. n. 4303 / VI.2                               Leno, 03/11/2021 
 

            AI Sito Web deII’Istituzione  Scolastica 
Agli Atti 

Ai Membri della Commissione 
 

Oggetto: Convocazione commissione per l valutazione delle candidature per la selezione di       
              personale interno per la realizzazione delle attività del progetto fse e fdr –  
              apprendimento e socialità   CUP  sottoazione 10.1.1A  F49J21004030001  
              CUP  sottoazione 10.2.2A  F49J21004040001 
 

LA       DIRIGENTE    SCOLASTICA 
 

VISTA  la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio; 

VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. 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   
             (Apprendimento e socialità);  
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto  
             PON in oggetto; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   
              progetto PON in oggetto; 
VISTA  la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che  
             rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della  
             singola Istituzione Scolastica; 
VISTO  il PTOF triennale 2019/2022; 

  VISTO  Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
  VISTO  Il Bando interno prot. n. 4140/U- VI.2 del 26/11/2021, 
 

Convoca  
 
la  Commissione per la valutazione delle candidature del personale interno,  per la 
realizzazione delle attività del progetto in oggetto, che si riunirà a partire dalle ore 8.30 del 
giorno 04/11/2021 presso gli uffici di Presidenza dell’istituto comprensivo di Leno: 

 
  La Dirigente Scolastica(*) 

          F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
 
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  
 

 


