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Prot. /data come da file di segnatura 
                
10.1.1A FSEPON-VE-2021-127 Modulo TAI CHI CHUAN PER BAMBINI (Primaria Villadose)  
CUP: J93D21002740007 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
Visto il Dpr 275/99; 
Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 20 febbraio 
2020 (Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 c. 
6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.I. 129/2018); 
Vista la delibera del C.I. n. 13 del 26/05/2021 – approvazione al progetto PON Apprendimento e socialità; 
Vista l’assunzione in bilancio del PON con Decreto Dirigenziale del 06/07/2021 a prot. n. 7374/4.1.o. La ratifica del 
Consiglio di Istituto n. 26 dell’8.10.2021; 
Visto il 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 10.30.1. Avviso pubblico prot. 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) - Autorizzazione progetto con nota prot. 
AOODGEFID/19231 del 02/07/2021: 10.1.1A FSEPON-VE-2021-127 
Moduli autorizzati: 
Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo modulo 

autorizzato  

 
 
10.1.1A-FSEPON-VE-
2021-127 

Di sport in sport € 5.082,00 
La terra e le mani: ceramica che passione € 5.082,00 
Tai chi chuan per bambini € 5.082,00 
  TOTALE                                                              € 15.246,00 

 
Vista la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 17.12.2020 con la quale è stato aggiornato il PTOF; 
Vista la delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 17.12.2020 che ha approvato il P.A. 2021; 
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 26.05.2021 che ha approvato il Conto Consuntivo 2020; 
Vista la Determina n. 30 di avvio del progetto Pon in oggetto prot. 7822/4.1.o del 02/08/2021; 
Visto l’avviso di selezione interna per la ricerca della figura Tutor per il Modulo TAI CHI CHUAN PER BAMBINI 
prot. 10861/4.1.p del 09/10/2021 con scadenza ore 10.00 del 18/10/2021; 

 
DECRETA 

 
per l’esame e la valutazione delle candidature specificate in premessa, la costituzione della COMMISSIONE 
TECNICA, composta da: 

- Vice Preside Menon Giuliana (Presidente) 
- Veronese Elena Assistente Amm.va 
- Zanirato Francesca Assistente Amm.va 

 
I componenti della Commissione dichiarano di non avere incompatibilità con l’incarico assegnato ai sensi del decreto 
n.165/2001. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         -Prof.ssa Nicoletta Marchetto- 
              (firmato digitalmente) 
              


