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Oggetto: Nomina commissione valutazione domande per l’ammissione al contributo sotto forma di 

supporti didattici da concedere in comodato d’uso, per l’anno scolastico 2020/2021.  

Programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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  

 
TITOLO PROGETTO: LIB(e)RI PER STUDIARE 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205 
CUP: B46D20000210006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado - 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;  

VISTA la lettera di autorizzazione, protocollo n. 28312 del 10/09/2020  relativa al piano 1035942; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni 

di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri e/o 

device in comodato d'uso;  

VISTO  la reiterazione  dell’avviso  di selezione alunni  per la concessione in comodato d’uso di supporti 

didattici prot. N. 694 del 4/32021; 

VISTE le domande pervenute; 

CONSIDERATO  che  la valutazione delle domande è demandata  ad un’apposita Commissione nominata dal 

Dirigente  Scolastico,  adempimento  da  effettuare  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione 

delle candidature (10 marzo 2021);  
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RITENUTO di  dover  individuare  quali  componenti  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  

domande pervenute, personale della scuola con qualità professionali adeguate; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

DISPONE  

Art.1 

            La  Commissione   di valutazione delle candidature con  il compito di  esaminare le domande pervenute 

è così costituita:  

 Rossana Cabiati - Assistente Amministrativo 

 Vanessa Sala - Assistente Amministrativo 

 Silvia Alessio - Docente vicario 

 

Art.2 

 La Commissione ha il compito di: 

 valutare il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta nell’avviso;  

 redigere eventualmente  la  graduatoria dei beneficiari. 

Tutte  le  attività  della  Commissione  giudicatrice  saranno  verbalizzate  e  si  concluderanno  con  la  

stesura  della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi e/o le motivazioni della non inclusione. 

La documentazione sarà trasmessa al dirigente scolastico per gli adempimenti da adottare. 

Art. 3 

La commissione è convocata venerdì 12 marzo 2021 alle ore 9.00, presso la sede dell’Istituto, per 

l’insediamento e l’avvio dell’esame delle candidature pervenute.  

 

          Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. Il presente provvedimento sarà 

notificato ai componenti della Commissione di valutazione e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Rocchetta Tanaro, 11 marzo 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ferruccio Accornero 

              Documento firmato digitalmente  
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