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Oggetto: Nomina Commissione  per la valutazione per la selezione degli alunni aventi diritto che hanno 

presentato la domanda di partecipazione all’avviso di selezione degli studenti di scuola  secondaria di I grado  

-  beneficiari di concessione libri scolastici e supporti didattici in comodato d'uso gratuito.   -  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 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. Primo Ciclo 

CBIC80900N. 

 

     Codice progetto:” 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22” 

      Progetto: “Supporti didattici  Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS” 

      CUP: I69J20002400006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 

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 prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale sono state 

pubblicate, sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale de 

Ministero dell’Istruzione, le graduatorie delle proposte approvate; 

 Vista la Nota prot. AOODGEFID/28338 del 14/09/2020 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il 
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progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22; Titolo progetto: DYNAMIC CLASS, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo di € 16.470,59; 

Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo 

Istituto approvato con decreto n. 580 del 30/11/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 103 del verbale n. 6 del 08/04/2021; 

Vista la delibera n. 619 del 12/04/2021 del Commissario Straordinario relativa all’adesione, 

all’autorizzazione ed avvio del progetto;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 595 del 

19/01/2021 del Commissario Straordinario; 

 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004175 VI.3 del 14/04/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto PONFSE, come da  Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 621 del 14/04/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto PONFSE,  A-A03 Attività didattica – A27 con il titolo ”Supporti didattici  

Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS” , autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 16.470,59;  

 

Visto  l’avviso di selezione degli studenti di Scuola Secondaria di I grado beneficiari della  concessione  di  

libri scolastici e supporti didattici  in comodato d'uso gratuito,  pubblicato  con avviso n. 99 prot. n. 0004279 

del 16/04/2021;  

 

Vista la proroga dei termini dell’avviso di selezione n. 106 prot. n. 0004985 del 26/04/2021; 

 

Vista la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli alunni a cui erogare la concessione 

dei libri scolastici  e supporti didattici in comodato d'uso gratuito;  

 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati; 

   

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

L’incontro è previsto per il giorno giovedì 29 aprile 2021 alle ore 15:30. 

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti: 

 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Fantetti 

 Prof.  GRIMALDI Nicola 

 Prof. MARIANO Luca 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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