
 

Ministero dell’Istruzione  
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
Tel: 02/6173001 - 02/6173828 - Codice IPA A6466CF 

miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it 
web: www.liceocasiraghi.edu.it 

C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 
Codice Ministeriale MIIS00100B 

Cod. univoco Fatt. Elettronica UFNZ6B 
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Prof. Delio Pistolesi 

       Prof.ssa Augusta Segneri 
A.A. Anna Maria Ferrante 

 
 
 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanza per il Modulo:  
        n. 11 – Campus Casiraghi al Parco Nord Milano  
  
 
  

Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 “I giovani: idee, azioni, relazioni per un 
mondo migliore”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA il D.I 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 Candidatura n. 1051242, inoltrata sulla piattaforma telematica in data 
19/05/2021; 

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 17661 del 07/06/2021, con la quale 
il progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente 
autorizzato;  
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VISTE La delibera n. 3 del 11/05/2021 di approvazione del progetto da parte del 
Collegio dei Docenti;  

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del progetto prot. n. 4870/VI.13 del 13 ottobre 
2021; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 5331/VI.12 del 03/11/2021;  
VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

RILEVATA  la necessità di individuare esperti e tutor interni o esterni alla scuola a cui affidare 
i percorsi teorico/pratici relativi al modulo 11 “Campus Casiraghi al Parco Nord 
Milano”; 

VISTA  la determina recante il prot. n. 2781/VI-2 del 09/05/2022;  
VISTO  l’Avviso di selezione per individuare esperti e tutor a cui affidare il corso di 

formazione del modulo 11, recante il prot. n. 2789/VI-2 del 09/05/2022 per il 
modulo in oggetto. 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Prof. Delio Pistolesi 

• Vicepreside Prof.ssa Augusta Segneri 

• Assistente Amministrativo Sig.ra Anna Maria Ferrante  
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione  
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
Tel: 02/6173001 - 02/6173828 - Codice IPA A6466CF 

miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it 
web: www.liceocasiraghi.edu.it 

C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 
Codice Ministeriale MIIS00100B 

Cod. univoco Fatt. Elettronica UFNZ6B 

 

 

 

 
 
 
La Commissione è convocata per il giorno 20/05/2022 alle ore 9,30 in Presidenza. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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