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Prot. n.8003/2020                   

                                                                            Ai componenti della commissione:                                                                                        

                                                                                           Prof.ssa Francesca Carletti; 

                                                                                           Prof. Andrea Infussi; 

                                                                                           Prof.ssa Alessandra Iobbi;                 

                                                                                           Prof. Luca Sbraletta; 

                                                                                           Prof.ssa Raffaella Villamena. 

 

                                       Albo online  

                                  Sito web 

 

 

OGGETTO: nomina commissione PON  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’esigenza di valutare la nuova  programmazione Pon 2021-2027 rispetto agli 

Obiettivi di policy oggetto della proposta di Regolamento (UE) e i temi proposti dal Dipartimento 

per le Politiche di Coesione (DPCoe); 

CONSIDERATA l’esigenza di una commissione allo scopo; 

CONSIDERATE le istanze di candidature pervenute dopo avviso pubblicato il 2 ottobre 2020, con 

circolare n.43; 

DECRETA 

Art. 1 - Composizione della Commissione. 

La commissione istituita per l’attuazione del progetto PON è così costituita: 

 

Prof. ssa Chiara Galassi -Responsabile della Formazione e Pon; 

Prof.ssa Francesca Carletti; 

Prof. Andrea Infussi; 

Prof.ssa Alessandra Iobbi; 

Prof. Luca Sbraletta; 

Prof.ssa Raffaella Villamena. 
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Art. 2 – Funzioni della Commissione PON 

Coordinamento dell’area formativa e della progettazione didattica, curricolare ed extracurricolare 

ed organizzazione, strutturazione, pianificazione, supervisione dei progetti PON FSE. Gestione 

informatica della preparazione e l’inserimento dei dati operativi inerenti la realizzazione di progetti 

PON FSE. 

 

Art. 3 – Lavori della Commissione. 

 La Commissione PON potrà essere integrata da altre figure con particolari compiti a loro attribuiti: 

il referente per il monitoraggio e la valutazione, i docenti esperti e i docenti tutor. Le riunioni della 

commissione potranno avvenire in forma plenaria o con la convocazione dei soli componenti 

competenti nella tematica da discutere ed affrontare. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale. 

 

 

Foligno, 19/10/2020 

 

 

 

 

                                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lsg.n.39/19 
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