
 

  
Prot. n. 2530/04-05 del 16/10/2020 

Alla DSGA 

Alla Sig.ra Curti Nadia 

Alla docente Lazzaroni Viviana  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB sez. PON 

 
OGGETTO: DECRETO di Costituzione Commissione ai fini della formulazione della 
graduatoria di assegnazione di materiale Kit didattici.  
 
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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-497  
CUP: I31D20001420006 – TITOLO DEL MODULO “La scuola ti supporta”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
  
VISTA l’autorizzazione, emessa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 28314 del 
10/09/2020, al 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 – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-497; 
 
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; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 
dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. 2043 del 
14/09/2020 e della correlata Delibera di Variazione  al P.A. del Consiglio d’Istituto; 
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VISTO l’avviso per la selezione di studenti beneficiari di supporti, libri e kit didattici prot. N. 2544 
del 16/10/2020  finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio a supporto degli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali e a favore di 
studentesse e studenti in situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19; 
 

DECRETA 
ART. 1 
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questa I.S., è così composta: 
 

PRESIDENTE Cagnes Francesco  Dirigente Scolastico 

COMPONENTE Curti Nadia AA 

COMPONENTE Lazzaroni Viviana Docente 

 

ART. 2 

La suddetta commissione procederà alla valutazione delle candidature, all’assegnazione dei  
punteggi e alla redazione della relativa  graduatoria. 

  La stessa  commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di selezione.  
  Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti. 

 

ART.3 

Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito web della scuola nelle apposite sezioni 
di Amministrazione Trasparente e PON. 

 Il Dirigente Scolastico 
   Cagnes Francesco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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