
 

  

 
 

 
 
PON/FSE    “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico Prot. 9146 del  6707/2020   
Supporto per libri di testo e  kit scolastici a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line 
Autorizzazione n. 67880 del 10/09/2020 per il piano 1036615 

 

Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-461 
Codice Unico di Progetto (Cup)   F86J20002570006 

 
Protocollo digitale  
Sesto Calende,  16 novembre   2020 
 

All’Albo  
In  Amministrazione  Trasparente  

 
Oggetto: Nomina commissione per  valutazione richieste di  COMODATO D'USO DI STRUMENTI DIDATTICI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
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VISTO il “Regolamento del Consiglio d’istituto contenente Criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 
da parte del Dirigente  scolastico”  approvato con delibera n. 233 dell’11 marzo 2020,   ai sensi dell’art. 45 comma 2, 
lettera h) del D.I. n. 129/2018 – Titolo IV “Contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti 
(art.8. criteri di selezione comparativa)  

VISTO il progetto “Studenti smart ... una scuola per tutti” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. e la candidatura  
inviata da questa Istruzione scolastica N. 102878011978 del 15/06/2020;  

PRESO ATTO della graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 
dedicato al “PON Per la Scuola”, da cui risulta l’ammissione al finanziamento per la somma di € 37.058,82; 

VISTA la lettera di autorizzazione del 10/09/2020 Prot. n. AOODGEFID/28314 codice identificativo progetto 10.2.2A – 
FSEPON – LO-2020-461; 

CONSIDERATA La formale assunzione a bilancio E.F. 2020  del finanziamento relativo al progetto - Supporto per libri di 
testo e  kit scolastici a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado – “Studenti smart ... una scuola 
per tutti” nell’aggregato   modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 
“Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale 
previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

VISTO l’avviso pubblico prot. 9822 del 1.11.2020  per l’individuazione delle famiglie destinatarie degli strumenti 
didattici in comodato d’uso;  

CONSIDERATA  la necessità di nominare la commissione di valutazione delle  candidature pervenute 

DECRETA  
La Commissione di valutazione con compiti di:  
• esaminare le richieste pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto;  
• redigere le graduatorie degli aspiranti 
sarà  costituita dai seguenti componenti:  

 Dirigente Scolastico Elisabetta Rossi  (presidente)  

 Prof.ssa Paola Adorisio  (commissario)  

 AT  Fariello Ester (esperto tecnico)  

 AA  Patrizia Mira  – Segretario verbalizzatore  

La Commissione è convocata per il giorno lunedì 16 novembre  alle ore 9.00.    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Rossi  
Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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