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          Alla Doc. Costa Nadia 
        All’ass. Amm.vo Saviano Angelina 

Al Sito Web della Scuola 
Agli Atti  

 
      

Oggetto: Nomina Commissione di lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la selezione di 
alunni,  per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di notebook per l’attuazione del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 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 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 è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020 e del Programma Operativo Complementare (POC); 

Visto il Progetto presentato da questo istituto; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 28314 del 10/09/2020 con la quale si 

autorizza il finanziamento con il Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28321 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

Viste le delibere degli OO. CC.; 

Viste le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e  forniture 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

Vista la normativa di riferimento; 

Viste le risorse assegnate; 

Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 10.11.2020 delibera n. 114;  

Visto l’avviso di selezione per il reclutamento di alunni Prot. N°8076 del 17/11/2020 e relative proroghe di 
questa Istituzione scolastica, per individuare i beneficiari a cui affidare in comodato d’uso gratuito i 
notebook finalizzati alla DAD 

Ritenuto necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la 
partecipazione al bando di selezione, 
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DECRETA  

 

di nominare componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, per la selezione di 
alunni a cui affidare in comodato d’uso gratuito i notebook finalizzati alla DAD per il progetto autorizzato 
prot. n° AOODGEFID prot. n. 28314 del 10/09/2020 – 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 - Sotto-azione 10.2.2A 
Competenze di base - Tipo di intervento Acquisizione supporti didattici disciplinari. Progetto: “Fare scuola 
fuori dalla scuola” - cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396.  

 
La commissione tecnica sarà composta dai seguenti componenti: 
D.S. Vito Ilacqua, presidente; 
Doc. Nadia Costa componente; 
Ass. Amm.vo Angelina Saviano segretaria verbalizzante; 
 
per le operazione di selezione che si terrà il giorno 21/01/2021 alle ore 09,00. 
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  
I verbali sono stilati dal componente nominato con funzione di segretario. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Ing. Vito Ilacqua 
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