
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 
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Oggetto:  Istituzione Commissione di Valutazione delle domande degli allievi partecipanti al 

Progetto PON  per il supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.   
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. 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195              CUP:  D86J20001240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTE 

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)   -   Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera 

CIPE  n.  21/2018; 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. 

 

le delibere del Collegio dei Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   
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VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto 

PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-195 – Autorizzazione progetti; 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le 

indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO 
 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

Il Programma Annuale per l’esercizio 2020; 
 

 Delibera del Consiglio d’Istituto n° 95 del 16.07.2020 con la quale, all’unanimità, si proponeva e 

deliberava di affidare alla sottoscritta l’incarico di Direzione,  Coordinamento e Progettazione del 

Progetto da attuare e, nello specifico: 

 10.2.2A-FSEPON- PU-2020-195 “Messapia support for students”; 

 il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8057 del 17.09.2020 per il Progetto di cui trattasi e per gli 

importi sotto indicati: 

  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195 Messapia support for Students € 117.352,94 

 
 

l’Avviso alle famiglie corredato della domanda di partecipazione e relativa autocertificazione, prot. 

8062 del 18/09/2020 con scadenza 10/10/2020; 

 

VISTA la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 19/10/2020, prot. 8732 del 

12/10/2020; 

  

VISTA  la riapertura dei termini di presentazione della domande fino a concorrenza del numero di 

partecipanti preventivato in sede di presentazione del Progetto (n. 285), prot. 9316 del 21/10/2020;  

 

DECRETA 
 

L’istituzione della Commissione di valutazione delle domande per il comodato d’uso gratuito dei 

sussidi didattici PON Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195 “Messapia support for students”, 

pervenute da parte delle famiglie in situazioni di disagio socio-economico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19; la predetta Commissione è così costituita:  

1. Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO (Presidente);  
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2. Direttore S.G.A. Demetrio LABRINI   

3. Assistente Amministrativo Maria CALCAGNI (Segretario verbalizzante).   

 

La commissione, così costituita, valuterà tutte le domande pervenute fino a concorrenza del numero 

di partecipanti preventivato in sede di presentazione del Progetto (n. 285), e comunque pervenute 

entro e non oltre la data limite del 15 febbraio 2021, sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso alle 

famiglie. 

 

In considerazione dei larghi termini di accettazione delle domande al fine di venire incontro al 

maggior numero possibile di utenti e  per ragioni legate alla tempestività degli approvviggionamenti  

e relativa consegna dei dispositivi, in tempi utili, agli aventi diritto, questa Commissione potrà 

riunirsi più volte, a seconda del numero e dei tempi di afflusso delle richieste da parte delle famiglie. 

 
 

  

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

                                                       s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre 

                                                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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