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         Quinto di Treviso, 10/03/2022 

 

All'albo online 

Al Sito Web della scuola 

Ai componenti della 

Commissione  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina commissione selezione selezione alunni per la partecipazione alle attività  relative al 

Progetto PON 9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare " Per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014- 2020. Asse I -  Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, l0.2 e 10.3 -  Azioni 10.1. l , 10.2.2 e 10.3.1. 

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). Titolo  

del progetto "C'è qualcosa di nuovo a scuola"  

Autorizzazione Prot.19231 del 02/07/2021 

CUP: B93D2l001660007 

Assunzione a bilancio Prot.n. 8317 del 7/07/2021 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico 

10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A 

"Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti" e Obiettivo 

specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A 

"Competenze di base"; 

VISTO l'Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

http://www.icquintotv-morgano.edu.it/




socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota AOODGEEFID Prot.n. 19231 del 02/07/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico 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), con la quale veniva autorizzato il progetto PON dal titolo “C’è qualcosa di 

nuovo a scuola”; 

VISTA la convocazione del Collegio dei Docenti Unitario del 24 febbraio 2022 (con prot. 2744 del 21/02/2022) e 

sua integrazione del 23.02.2022 prot. 2891 recante al punto n. 8 dell’ODG: “approvazione dei criteri di selezione 

alunni nel caso in cui le domande di partecipazione ad un singolo modulo siano maggiori a 22”. 

 

VISTA la delibera n. 37 del 24 febbraio 2022 del Collegio dei Docenti (pubblicata con prot. n. 3441 del 

07/03/2022), con la quale il Collegio dei docenti delibera l’individuazione dei criteri di selezione alunni nel caso 

in cui le domande di partecipazione ad un singolo modulo siano maggiori a 22. 

 

 NOMINA  

la commissione per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli Pon nel caso in cui le domande di 

partecipazione ad un singolo modulo siano maggiori a 22: 

 

1) Dirigente Scolastico   Mele Antonio (Presidente) 

2) Vicaria del Dirigente  Rizzo Simona (componente) 

3) Ass.Amm.vo Carro Luisa (componente) 

 

Il presente decreto viene notificato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza,  agli 

interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Mele 

Finna autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

Vicaria del Dirigente Rizzo Simona (componente) 

Ass.Amm.vo Carro Luisa (componente) 

 


