
 

 

 

 

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. 

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-1 

“We start again” 

NOMINA COMMISSIONE per la valutazione dei candidati richiedenti kit didattici e 

dispositivi elettronici 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

                     sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione  

  Pubblica” e ss.mm.ii ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/18, “Nuovo Regolamento contabilità delle scuole” 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche; 

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 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)͖ 
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Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 4 del 4/11/2020, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.  AOODGEFID/28317 del 10.09.2020 in cui 

si comunica l’approvazione del progetto “We start again” e l’autorizzazione e 

l’impegno di spesa  a valere sull’obiettivo/azione specifico 10.2, 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 delibera n 4 del 29/11/2019 di approvazione del programma Annuale dell’esercizio 

Finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato con variazione 

al bilancio e successiva assunzione in bilancio (delibere 2 e 3 del c.d’i del 7/10/2020); 

VISTO l’avviso Prot. 0004813/U del 28/09/2020 finalizzato all’individuazione degli studenti a 

cui assegnare tramite contratto di comodato d’uso kit didattici e dispositivi elettronici; 

RITENUTO  pertanto necessario, per l’espletamento della procedura in questione, individuare una 

Commissione valutatrice dei requisiti degli studenti richiedenti kit didattici e 

dispositivi elettronici, secondo i criteri indicati dal consiglio d’Istituto nella seduta del 

3/09/2020 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1  

La Commissione per la valutazione dei requisiti degli studenti richiedenti kit didattici e dispositivi 

elettronici, è costituita da: 

 

 IDA CREA dirigente scolastico 

 GIULIO NECCO direttore sga 

 FRANCO MARTUFI docente 

 

Art.2  

I lavori della Commissione valutatrice saranno svolti con i criteri di valutazione espressi dal Consiglio 

d’istituto con apposita delibera nella riunione del 3/09/2020. 

Tutta le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’elaborazione della 

graduatoria degli studenti richiedenti. 

 

Art. 3 

La Commissione è convocata il 24 novembre alle ore 9:00 presso l’ufficio del dirigente in via 

Grottaferrata, 76. 

 

Art. 4 

La Commissione si riunirà ogni qualvolta sarà necessario elaborare una graduatoria nell’ambito del 

progetto PON in oggetto. 
 

 
Roma, 19 novembre 2020             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Ida Crea 

         Firma autografa sostituita 

   a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 


