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ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI 

C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 

SEGR - SEGRETERIA 

Prot. 0004746/U del 15/10/2021 18:42 PON 

 
 

 

 

 
 

 
 

IC “VANVITELLI” 
 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031 
FAX 0823341071 - AMBITO n.07-Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it 

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 
 

Caserta,15/10/2021 
 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE - nell'ambito del PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e 

socialità - 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 – 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 socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID -19 

(Apprendimento e socialità). 

CIP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 - “Insieme è meglio ” - CUP G23D21001340006 

CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 - “A scu@la sto bene!” - CUP G23D21001350006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 1050449 di questa Istituzione scolastica del 21/05/2021; 

VISTA la nota MI AOODGEFID prot. n. 0017355 del 1/06/2021 con la quale si comunica la graduatoria delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. 17648 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto che prevede come termine 

per la realizzazione dello stesso la data del 31 agosto 2022; 

VISTE le comunicazione di disseminazione prott.3269 e 3270 del 24/06/2021; 
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VISTO il conferimento dell’incarico come Responsabile Unico del Procedimento, comunicazione prot. 4608 

del 11/10/2021; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 06 del 13/05/2021 con la quale sono stati approvati i progetti 

“Insieme è meglio” e “A scu@la sto bene!”; 

 
DETERMINA 

 
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute a seguito proprio avviso così 

costituita: 

 
Dirigente Scolastico Rosaria PRISCO 

DSGA Fabiana ZULLO 

Assistente Amm.va Rosalia AMALFITANO 

Delegato DS Maria Rocco ( in assenza della dirigente) 

 
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l a  redazi one  del l a  graduatori a 
provvi sor ia .  

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
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