
 

 

Prot. n. vedi segnature      Alessandria, 29/09/2021 

 

Delibera n. 5 del 28 settembre 2021   

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTO       il punto n. 7 all’O.D.G. relativo all’individuazione della figura professionale di 

Coordinamento/supporto al DS occorrente per la realizzazione del progetto: 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), recante “PON Avviso n. 9707 

del 27-04-2021 Apprendimento e socialità - Individuazione figura di supporto al DS - 

Avviso interno per la selezione di figura professionale di coordinamento prot. n. 

7861/2021; 

 AZIONE_PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-128 “BASE PER ALTEZZA 

CUP G33D21002740006 

PRESO ATTO della presentazione dell’unica candidatura interna pervenuta per rivestire il ruolo di 

coordinamento/supporto al DS per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

ESAMINATO     il Curriculum del candidato; 

VERIFICATO     la correttezza e la congruità dei titoli e delle competenze presentate; 

CONSIDERATO il Curriculum, i titoli e le competenze certificate presentate dal docente candidato 

                               per ricoprire il ruolo di coordinatore/supporto al DS; 

RITENUTO la stessa essere idonea per assumere l’incarico di 

COORDINATORE/SUPPORTO AL DS 

 

DELIBERA 

 

Con 191 voto favorevoli, zero astenuti e zero contrari di individuare la figura professionale di 

Supporto gestionale e di coordinamento per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-

128 “Base Per Altezza” nella docente SARA PAPPADA’ 

 

Si invia il presente verbale al Dirigente Scolastico per il relativo decreto di nomina. 
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