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Al Responsabile del sito web della scuola 

 Al DSGA  

All’Albo Pretorio 

 

 
 

Oggetto: Decreto di NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per la selezione studenti 

beneficiari concessione libri scolastici/supporti didattici in comodato d'uso nell’ambito 

del PON- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al 

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\19146 

del 06/07/2020 Progetto “La Scuola di tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-117. CUP J41D20000250006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Vista l’Avviso pubblico prot. 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) 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;  

Vista la nota Prot. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione progetto “La Scuola di tutti e di 

ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 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 Miglioramentodelle 

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 MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visto l’avviso interno per la selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti didattici in 
comodato d'uso pubblicato in data 11/11/2020 con prot. 6973/04-05; 
Visto che il termine di presentazione delle domande è stato fissato alle ore 13.00 del 18/11/2020; 

Vista la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione  

 
 

DISPONE 

 

la nomina della seguente COMMISSIONE avrà il compito di verificare la correttezza delle domande 

pervenute, ovvero presentate nei modi e nei termini richiesti dall’avviso. 

 
 

Detta commissione è così istituita: 
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N. Cognome e nome Qualifica 

1 Prof. Luigi Costanza Dirigente scolastico 

2 LUPARELLO Carmela Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

 
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

• valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi 

stabiliti nell’avviso; 

• elaborazione di una graduatoria di merito. 

 

Il presente decreto è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito dell'Istituto 

(http://www.ritalevimontalcini.edu.it/) in data 20/11/2020.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Costanza 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005 

 

 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/

		2020-11-20T09:52:33+0100
	LUIGI COSTANZA




