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OGGETTO: 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.  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-119 CUP E79G20000200007 

 

 

ISTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO SUSSIDI 

DIDATTICI 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTA   la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento  

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO   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 marzo 1997, n. 59;  

 

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

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

 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di  

istruzione e  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;
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VISTI   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 Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 emanato dal MIUR  

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -  

 

VISTO  il Piano n. 1037198 inoltrato da questo Istituto in data 20/07/2020;  

 

VISTA   la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 28309 del 10/09/2020 con la  

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-119 “Inclusiva...mente a scuola!”; 

 

VISTA   la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 17/09/2021; 

 

CONSIDERATA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente 

crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio;  

 

VISTO  l’Avviso prot. n. 0013364 del 16/07/2021 di selezione famiglie per l’ammissione al 

contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri scolastici) da concedere in proprietà o in comodato 

d’uso per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

NOMINA 

la Commissione giudicatrice per l’individuazione di famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, cui 

assegnare i sussidi didattici che l’Istituto acquisterà con i fondi previsti dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-119 CUP E79G20000200007. 
 

Componenti: 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  - Dirigente Scolastico  

Sig.ra Carmela Galati Rando - D.S.G.A. 

Sig.ra  Bongiorno Giuseppina  - Assistente Amministrativo 

 

La  Commissione avrà il compito di: 

- verificare la correttezza delle domande pervenute 

- verificare il rispetto dei termini indicati negli Avvisi 

- elaborare una graduatoria di merito 

 

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione dovranno essere verbalizzate.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 


