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Alla  Prof.ssa CASTAGNACCI BARBARA 
 

Alla Prof.ssa MARIA CRISTINA CELANI 
  

All’Ass.te Amm.vo MARROCCO LIONELLA 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot  N.  
 
 
Oggetto: Nomina Commissione per valutazione domande pervenute della richiesta di comodato d’uso 

e Convocazione dei DOCENTI INTERNI E PERSONALE ATA individuati. 

 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 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) 
 TITOLO: Supportiamoci. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-192 
CUP: D56J20001200006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO                 l’Avviso pubblico 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 
disciplinari, 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 con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di 
intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari; 

VISTO la nota MIUR AOODGEFID/27760 del 02/09/2020 con cui questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-192 
dal titolo “Supportiamoci” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

VISTA  il decreto prot. n. 4425/06-01 del 28/09/2020 avente oggetto: Decreto assunzione a 
bilancio nel programma annuale 2020 progetto PON “Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTO la determina dirigenziale prot. n.4432/06-01 del 28/09/2020 avente oggetto: 
Determina avvio progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado”; 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

 Prof.ssa CASTAGNACCI BARBARA  (con funzione di segretario verbalizzante); 

  Prof.ssa MARIA CRISTINA CELANI (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);  

 Ass.te Amm.vo MARROCCO LIONELLA (con funzione di componente della Commissione 
giudicatrice). 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione degli aventi diritto classificati secondo la graduatoria. 
La prima seduta della Commissione è convocata presso gli Uffici di Presidenza per il giorno mercoledi 
14 ottobre 2020 alle ore 09,05 per la valutazione delle domande pervenute. 
 
 
 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simona Scarsella 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 
 


