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Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Fondi Struturali 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- IstruzioneFondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione10.2.2 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.
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020
CUP F49G20000480007


Al Sito e Albo
on line
 Agli Atti

NOMINA COMMISSIONE
Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici devices in
comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021- Progetto: P.2.29- “La scuola
a portata di tutti” –Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-92.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018””
la nota Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: “La scuola a
portata di tutti” –Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-92;

PREMESSO che in data 01/12/2020 prot. n. 11649/C23 è stato pubblicato il bando di selezione
allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici device in
comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021Progetto:“La scuola a portata di tutti” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-202092;
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così
costituita.
 Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;
 Prof.ssa Ventrice Angela con funzione di componente della commissione
 Prof.ssa Viapiana Nadia con funzione di componente della commissione
 Assistente Amministrativa Stinà Teresa con funzione di componente della commissione;
 DSGA Cugliari Caterina con funzione di componente della Commissione giudicatrice e
segretario verbalizzante
Art.2
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
formulazione di apposita graduatoria e con l’indicazione dei relativi punteggi assegnati.

Il Dirigente Scolastico

Ing.Raffaele Suppa
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

