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All’Albo on line  
Al Sito web dell’Istituto  

Agli Atti 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE valutazione delle istanze di accesso presentate a seguito dell’AVVISO SELEZIONE 
STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE COMODATO D'USO-LIBRI E LIBRI DI TESTO  

 

 

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;  
Nomina Commissione valutazione delle istanze di accesso presentate a seguito dell’AVVISO SELEZIONE STUDENTI 
BENEFICIARI CONCESSIONE COMODATO D'USO-LIBRI E LIBRI DI TESTO - Progetto  “Supporto didattico per gli 
studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2   
CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  
CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 
 

Il Dirigente scolastico 
 

✓ Visto  l’art. 21 della Legge n. 59/1997, relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni 
scolastiche; 

✓ Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

✓ Visto il il D.Lgs 50/2016; 
✓ Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5; 

✓ Visto l’Avviso pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola. 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 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;  

✓ Visto il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Supporto didattico per gli studenti”; 
✓ Vista la delibera n°10 del 2 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 
✓ Vista la delibera n°13 del 2 settembre 2020 del Collegio docenti di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 
✓ Vista la lettera di autorizzazione prot. n° 28314 del 10 settembre 2020; 
✓ Vista  la delibera  n. 21 del 12.12.2020 del CdI relativa all’assunzione nel programma annuale ef 2020 del Progetto P2.5 

avente per 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. 
Progetto “Supporto didattico per gli studenti” 

✓ 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 e kit didattici;  
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✓ VISTO l’Avviso  pubblicato con prot. n. 1136 del23/02/2021 denominato “Avviso selezione studenti beneficiari 
concessione comodato d’uso Libri /Libri di testo” con cui venivano invitate le famiglie interessate a presentare la 
candidatura; 

✓ VISTE le istanze ricevute a seguito dell’Avviso pubblicato con prot. n. 1136 del23/02/2021; 
 

NOMINA  
 

la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dagli alunni per il  Progetto  “Supporto didattico per gli studenti”. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2  - CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  
nelle persone qui di seguito indicate: 
 

• Ferrari Vittorina  (Dirigente scolastico in qualità di presidente)  

• Bertuletti Marco Andrea ( Collaboratore della Dirigente scolastica) 

• De Falco Veronica ( Assistente Amministrativa – Area alunni) 

• Filippini Clara (segretario verbalizzante)  

• Gannuscio Filippo ( docente) 

• Luiselli  Elena (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. 
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.  
La Commissione, nominata il giorno 26/03/2021, si riunirà il giorno 30/03/2021 alle ore 9.00 presso la presidenza 
dell’intestata Istituzione Scolastica “L.Einaudi” di Chiari (BS). 
 
 
I componenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante che non hanno vincoli di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con le istanze pervenute relative ai  partecipanti alla procedura e/o che non si trovano in alcuna 
situazione di incompatibilità con l’incarico conferito. 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina 
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