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ALL’ALBO
AGLI ATTI
AGLI INTERESSATI

Oggetto: Nomina della commissione per la selezione degli alunni destinatari dei Kit didattici in comodato
d’uso - 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 - supporto a studentesse e studenti delle Scuole
Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Titolo progetto: “A SCUOLA SICURI”
- Modulo: “LABORATORI SICURI” - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-508 - CUP:
H81D20000390001.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso Prot. n. AOOGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSA – Supporto a studentesse e studenti delle
Scuole Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la delibera del Collegio Docenti unitario del 20/10/2020 di partecipazione al bando PON;
VISTA la delibera n. 46 del verbale n. 8 del Consiglio di Istituto del 14/10/2020 di approvazione alla
partecipazione al bando PON FSE con avviso Prot. n. AOOGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSA – Supporto a
studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la Delibera n. 47 del verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del 14/10/2020 di assunzione a bilancio del
finanziamento PON programma operativo nazionale 2014-2020 nell’aggregato A03-4;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/28314 del 10 settembre2020 di formale autorizzazione
del progetto PON con codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-508;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni destinatari dei Kit didattici in comodato d’uso, acquistati
con i 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 - supporto a studentesse e studenti delle Scuole
Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Titolo progetto: “A SCUOLA SICURI”
- Modulo: “LABORATORI SICURI” - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-508 - CUP:
H81D20000390001
NOMINA
La Commissione per la selezione degli alunni destinatari dei Kit didattici in comodato d’uso, che risulta così
rappresentata:

▪

PRESIDENTE, Dott.ssa Paola Abondio (Dirigente Scolastica dell’Istituto);

▪

COMMISSARIO, Prof. Massimo Minini (Referente alunni BES dell’Istituto);

▪

COMMISSARIO con funzione verbalizzante, Dott.ssa Mariella Minini (Collaboratrice della Dirigente
Scolastica);

La Commissione durerà in carica per il tempo necessario alla sua funzione e tutte le sue attività saranno
verbalizzate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola Abondio
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

