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Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione degli allievi aventi presentato 
domanda di partecipazione a: 
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 – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici –  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 – Titolo Supporto al diritto allo studio 2020-2021. 
CUP E81D20000030006 
CIG: Z2930707EC 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 - Fondi Strutturali Europei – 

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. Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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. 

Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Autorizzazione 
progetto. 

Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interfenti FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Visto l’avviso di selezione studenti scuola secondaria di i grado beneficiari concessione in comodato 
d’uso gratuito di devices, prot. n. 6016 del 01/12/2020 

mailto:bgic87300e@istruzione.it
mailto:bgic87300e@pec.istruzione.it
http://www.icdonadonisarnico.edu.it/


VISTA   la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli studenti destinatari delle 
dotazioni didattiche acquisite da concedere in comodato d’uso gratuito 

DETERMINA 

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute e la selezione 
degli studenti destinatari delle datazioni didattiche acquisite da concedere in comodato 
d'uso, così composta: 
 

- presidente  Prof.ssa  Nicoletta Vitali Dirigente Scolastica 

- commissario  Prof. Michele Maffeis   

- commissario  Prof. Stefano Bacchiani 

 
2. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione 

delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Prof. Stefano 
Bacchiani 
 

3. La Commissione dovrà procedere alla valutazione delle domande pervenute e alla selezione 
degli studenti destinatari delle dotazioni didattiche acquisite da concedere in comodato 
d'uso gratuito, redigendo una graduatoria seguendo i criteri previsti nell'avviso Prot.6016 del 
01/12/2020. 
 

4. La Commissione è convocata per il giorno 06 febbraio alle ore 10:00, presso l’Ufficio di 
Dirigenza. 

 

La Dirigente Scolastica  
Nicoletta Vitali 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


