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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541

Prot. n. (vedi segnatura)
Nocera Umbra, data (vedi segnatura)
ALL’ALBO ON LINE
ALL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
sito www.scuolenoceraumbra.edu.it
Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE STUDENTI
PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58
CUP G49G20000480007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. 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, in particolare, l’avviso citato in oggetto;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28339 del 06/07//2018 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 integrazioni 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 percorso on-line;
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTI i 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;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 30/10/2020 con il quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO l’avviso di reclutamento studenti del 10/12/2020 prot. n. 7663
VISTA la necessità di stilare una graduatoria per l’individuazione degli studenti della scuola secondaria di 1°
e 2° grado, ai quali assegnare in comodato d’uso i device
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DETERMINA
di costituire la commissione valutatrice per la stesura della graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso dei
device di cui all’oggetto:
1. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori:
- presidente
D.S.G.A. Paola Matteucci
- commissario A.A. Annalisa De Bernardi
- commissario Prof. Mauizio Morini
2. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni
compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Annalisa De Bernardi
4) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire
prima dell’inizio delle operazione di valutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leano Garofoletti)
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