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                                                                       Mascalucia 28 maggio 2021 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

ISTANZE DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENEFICIARI DI KIT 

SCOLASTICI 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 - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico n. AOODGEFID/191466 del 06.07.2020-

FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

Autorizzazione progetto: 

CUP: G69J20001490001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Agli Atti 

Al sito web 

                                    

 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 

 

 

 

Libri di Testo e Kit 

scolastici per gli 

studenti di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

€ 27.764,71 
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VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot..n.19146  del 06/07/2020 “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per i libri di testo e Kit scolastici; 

VISTO il progetto presentato in data 13/07/2020 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

n. 1037671; 

VISTA la delibera n.10 del Collegio docenti del 02/09/2020 relativa all’adesione dell’avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 191466 del 06/07/2020 –FSE - Supporto per i libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado e al contestuale inserimento del Piano del PTOF di istituto;  

VISTA la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 relativa all’adesione dell’avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 191466 del 06/07/2020 –FSE - Supporto per i libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado e al contestuale inserimento del Piano del PTOF di istituto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 26768 del 02/09/2020, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 28309 del 01/09/2019, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di una 

codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1, comma 7, lettera l e m; 

PRESO ATTO della formale autorizzazione del Consiglio di Istituto relativa all’iscrizione delle somme finanziate 

nel bilancio dell’Istituzione Scolastica, delibera n. 2 del 30/09/2020 di variazione al Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 5228 del 23/10/2020, variazione n.22 al P.A. e contestuale iscrizione a bilancio del 

finanziamento del Piano Integrato Codice Identificativo progetto 10.2.2A.-FSEPON-SI-2020-166 

VISTO l'Avviso rivolto agli studenti beneficiari di kit scolastici prot.n.3486 del 13/05/2021; 

VISTO l’Avviso rivolto agli studenti di riapertura termine presentazione istanze prot.n.3738 del 21/05/2021 

VISTA l'esigenza di dover procedere alla valutazione delle istanze presentate dagli studenti; 
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D I S P O N E 

 

Art.1 

 

La formale costituzione della Commissione giudicatrice delle candidature pervenute – Codice Identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 secondo il seguente articolato:  

  
 Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli (con funzione di Presidente)
 DSGA Dott.ssa Santa Reale (con funzione di componente)

 Ass.te amm.vo sig.ra Concetta D’Alessandro (con funzione di componente).


 

Art.2 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con criteri di ponderazione, sulla base delle specifiche 

tabelle di valutazione dei titoli indicati nell'Avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione del 

personale classificato secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

 

   

 

 

                                    

                       Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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