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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI-PETRARCA
Via della Repubblica,2, 50054 Fucecchio (FI)
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Codice Fiscale: 91025060483 - C.M.: FIIC832008 - C.U.U.: UF7HSK

Ai componenti della Commissione
Prof.ssa
Assistente Amministrativo Nicolò Zito
Sito web – Sezione Amministrazione
Trasparente All’Albo pretorio

Prot N. ______ DEL 20/01/2021
Oggeto: Nomina commissione valutazione istanze per l’individuazione dei destinatari dei kit
relativa ai Fondi Strutturali Europeei – Programma Opeerativo Nazionale “Per la scuolal
compeetenze e ambienti peer
l’apeperendimento” 2014-2020. Avviso peubblico perot.
n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 peer il supepeorto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di perimo e di secondo grado peer libri di testo e kit scolastici
Titolo del perogetto: Nessuno Escluso: EDUCAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTI ;
Codice Progetto: 1265795
CUP: C36J20000890007
ANNUALITA’ 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2021;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestone amministratio-contabile delle isttuzioni scolastche); VISTI i seguent Regolament
(CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struturali e di iniestmento europei, il
Regolamento (UE) n.1301/2013 relatio al Fondo Europeo di Siiluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n.1304/2013 relatio al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON programma Operatio Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambient
per l’apprendimento” approiato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Aiiiso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e
student delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastci;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020)
relatie all’Aiiiso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a
studentesse e student delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di
testo e kit scolastci;
VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Setembre 2020 del Ministero dell'Istruzione – Ufcio IV Fondi Struturali Europei Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e
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ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operatio Complementare “Per la scuola, competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obietio
Specifco 10.2 - Azione 10.2.2 Aiiiso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio
2020 per il supporto a studentesse e student delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastci;

VISTA l’autorizzazione all’atuazione del progeto in oggeto Prot. N. AOODGEFID/28308 del 10
Setembre 2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. Prot_182/c14 del 16/01/2021 ) relatio al progeto in
oggeto;
RILEVATA la necessità di ialutare le istanze perienute dalle famiglie degli student per ottenere in
comodato d’uso annuale dispositii tecnologici utli per la Didatca integrata relatia ai
Fondi Struturali Europei e certfcare la spesa per otenere un’adeguata gestone
economica del progeto in oggeto;

DESIGNA
le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
 redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
 Dirigente Scolastico Marinella Pascale (presidente)
 Professoressa Cesarina Perna(commissario)
 Assistente Nicolò Zito (commissario)
 DSGA Primo Esposito
La Commissione è convocata per il giorno 02 FEBBRAIO alle ore 10:30.

F.TO Il Dirigente Scolastco
Marinella Pascale
Documento informatco frmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sosttuisce il documento cartaceo e la frma autografa

