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Prot. n. (v. segnatura)                 lì (v. segnatura) 

 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione domande pervenute per la concessione in comodato 

d’uso a studenti di devices – 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 (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  concorre 

alla realizzazione della priorità d’investimento Ridurre e prevenire   l'abbandono   scolastico   precoce   e   promuovere   la   parità   

di   accesso   all'istruzione prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  inclusi  i  percorsi  di  istruzione  (formale,  non formale 

e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione – Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 

 

- PROGETTO: PAROLE PAROLE PAROLE 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 

- CUP: F51D20000790006 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

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 (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 concorre alla realizzazione della priorità d’investimento Ridurre e 

prevenire   l'abbandono   scolastico   precoce   e   promuovere   la   parità   di   accesso   all'istruzione 

prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  inclusi  i  percorsi  di  istruzione  (formale,  non 

formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione; 
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VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1037167 relativo all’avviso M.I. prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 22/07/2020 – Titolo del progetto 

“PAROLE PAROLE PAROLE”; 

VISTE  la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 2/20-21 

dell’01/09/2020 e quella del Consiglio di Istituto del 03/09/2020 n. 18/2020; 

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 20.588,23, (20.588/23 euro) relativa al progetto 

“PAROLE PAROLE PAROLE”; 

VISTO  il decreto di assunzione al bilancio n. prot. 3021 dello 01/12/2020 con il quale il progetto di 

cui si discorre è stato assunto al Programma Annuale 2020;  

VISTE  la Delibere di assunzione al P.T.OF. del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 18/20-

21 del 25/11/2020 e quella del Consiglio di Istituto del 02/12/2020 n. 29/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2021 del 02/02/2021 di approvazione delle 

Variazioni al P.A. 2020 tra cui anche quella susseguente al decreto di assunzione al bilancio 

di cui sopra; 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 1915 del 12/03/2021, e successivamente prorogato con prot. n. 

2279 del 27/03/2021. 

VISTO  che per la realizzazione del progetto è necessario nominare una commissione che valuti le 

domande pervenute per la concessione di dispositivi in comodato d’uso agli studenti al fine 

di stilare la graduatoria degli aventi diritto, anche sulla base dei modelli ISEE presentati 

 

DETERMINA 

 

1) di costituire la Commissione valutatrice per la selezione degli studenti istanti, beneficiari del progetto PON in 

oggetto; 

2) di nominare, con stesso protocollo, i seguenti membri: 

Cognome e Nome Ruolo 

Prof.ssa Gallo Elena  
Presidente 

(Collaboratore DS) 

Prof. Scalzo Massimo 
Commissario 

(Collaboratore DS) 

Dott. Pagano Giovanni 

Commissario 
e  

Segretario Verbalizzante 
(D.S.G.A) 

 

3) di richiedere ai commissari individuati, la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire 

prima dell’inizio dell’operazione di valutazione. 

                                     

                         Il Dirigente Scolastico 

                          Prof. Gianfranco GIUSTA 

                                           documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                                          (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 

 


