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Alla D.S.G.A. Dott.ssa Isabella 

Ferruda 

Al prof. D’Incà Daniele 

All’ALBO online 

 
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle richieste di libri di testo e 
apparecchiature elettroniche in comodato d’uso - PON FSR Kit e Sussidi didattici. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-205 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 129/2018, nuovo “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione Amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODPIT n. 19146 del 06.07.2020 avente come 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”. 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28307 del 10.09.2020 di autorizzazione del progetto di cui sopra; 

 

 
VISTA la circolare n. 80 per la richiesta di libri scolastici in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la circolare n. 81 per la richiesta di apparecchiature elettroniche per la didattica a distanza in 
comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21; 

NOMINA 

Le SS.LL. quali membri della Commissione per la valutazione delle richieste di cui in oggetto alla 
presente determina, composta dal Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Alessandra Artusi; dalla 
D.S.G.A. reggente dott.ssa Isabella Ferruda e dal prof. D’Incà Daniele 

 

La commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 
presentate nei modi e nei termini richiesti dall’avviso. 
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, qualora pervenissero istanze in numero maggiore della 

disponibilità. 
 

La Commissione nominata il giorno 09/11/2020, si riunirà il giorno 12/11/2020 alle ore 12:00 presso l’Ufficio di 
presidenza di questa Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alessandra Artusi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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