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Al sito web istituzionale
Agli Atti

OGGETTO

DETERMINA NOMINA COMMISSIONE per la “Disamina e valutazione delle
istanze di accesso al comodato d’uso di libri/sussidi e kit didattici per il Progetto
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I –Istruzione –“Un kit per tutti: costruire la cittadinanza digitale”

AVVISO 19146/2020
Titolo: “Un kit per tutti: costruire la cittadinanza digitale”
Autorizzazione progetto Prot.2615/B18 del 26/09/2020
CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-253
CUP: G16J20001090001

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO il 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) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE
n. 21/2018.;
- VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Toscana a
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con indicate le scuole beneficiarie Prot. n°26362 del 3/08/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
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;
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la successiva
concessione in comodato d'uso di libri scolastici per l'a.s. 2020/2021;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 08/09/2020 con la quale è
stata autorizzata la partecipazione all’Avviso PON Scuola emanati dal Miur.
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei - Avviso
pubblico per il supporto a studentesse e studenti
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 21/12/2020 con la quale è
stata autorizzata la partecipazione all’Avviso PON Scuola emanato dal Miur. prot.
n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei - Avviso
pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020;
VISTA la nota prot. AOODGEFID-28320 DEL 10/09/2020 che autorizza
l’avvio del Piano di interventi di cui all’Avviso 19146 del 06/07/2020 – FSE –
dal titolo “Un kit per tutti: costruire la cittadinanza digitale ” Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-253;
VISTA la determina di Assunzione in bilancio delle risorse di cui all’art 31
comma 1 del DL 41 del 22/03/2021
VISTA la delibera del consiglio d’Istituto N. 77 del 9.10.2020 con cui veniva
approvato e deliberato il Pon sussidi didattici
VISTA la delibera del consiglio d’Istituto N. 86 del 21.12.2020 con cui sono stati
stabiliti i criteri per la presentazione delle Istanze,
Visto l’avviso di selezione Numero:0000103 / 2020Studenti beneficiari
concessione libri/sussidi tecnoligi scolastici in comodato d’uso andato
deserto;
Visto l’avviso di selezione prot. 1503 del 30.03.2021 con cui venivano
invitate le famiglie interessate a presentare la candidatura
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;

NOMINA
la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dagli alunni per il Progetto PON : “Un kit per

tutti: costruire la cittadinanza digitale- Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-253
nelle persone qui di seguito indicate:







Maria Teresa Frassetti (Dirigente scolastico in qualità di presidente)
Francesco Carbone (DSGA)
Antonia Martino (segretario verbalizzante)
Mori Miria (Docente)
Fratini Claudia (Docente)

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate
nei modi e nei termini richiesti dall’avviso.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nell’avviso;
elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le
decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono
essereverbalizzate. La Commissione, nominata il giorno 10/05/2021, si riunirà il giorno 14/05/2021 alle
ore 14:00 presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica, “ I.C. Galluzzo”.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Teresa Frassetti
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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