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Brandizzo, 09/03/2021 
Prot. (ved. segnatura)                    Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 
 

Oggetto:  Nomina Commissione di valutazione delle domande pervenute per la selezione degli alunni partecipanti al 
progetto FSEPON Supporti didattici per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado.  
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196 
CUP: E61D20000260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 relativo Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  Candidatura n. 1041257 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
didattici presentata dall’ I.C. “G. RODARI” di Brandizzo; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 28/10/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 29/10/2020; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 
della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 
autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. “G. RODARI” con codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-PI-2020-196 “Tutti possono accedere ai kit” per l’importo di € 10.823,53; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento autorizzato, prot. n. 8365 
del 01/12/2020; 

VISTO  il decreto prot. n .8367 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’oggetto; 

VISTA  la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 
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 di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

VISTO l’Avviso di selezione studenti beneficiari di supporti didattici prot. n. 2124 del 23/02/2021; 
RILEVATA  la finalità del progetto con il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo studio e 

concedendo in comodato d’uso supporti didattici alle famiglie di alunni che possano documentare 
situazioni di disagio socio - economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-
19; 
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VISTA  la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che necessitano del suddetto sostegno per 

attuare le varie azioni previste dal progetto in oggetto; 
VISTO  che per la realizzazione del progetto è necessario nominare una commissione che valuti le domande 

pervenute per la concessione di dispositivi necessari per la Didattica Digitale Integrata e che stili una 
graduatoria degli aventi diritto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA  

Art. 1 
Di costituire la Commissione valutatrice per la selezione degli alunni che hanno presentato domanda di 
partecipazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196; 
 
Art. 2 

di nominare quali componenti della commissione valutatrice: 

- Presidente: Luana Samà (Secondo Collaboratore del DS) 

- Commissario: Anna Elisabeth Leosson (Docente e Referente di Plesso) 

- Commissario: Daniela Forneris (Docente e Referente di Plesso) 

 

Art. 3 

di nominare segretario della Commissione di valutazione, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute 

dalla commissione giudicatrice, la docente Anna Elisabeth Leosson; 

 

Art. 4 

di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza cause ostative da far pervenire prima 

dell’inizio delle operazioni di valutazione; 

 

Art.5 

La suddetta Commissione viene convocata in assemblea il giorno giovedì 11 marzo 2021 ore 14.00 per esaminare le 

richieste di partecipazione degli alunni e stilare la relativa graduatoria sulla base dei punteggi di valutazione dei titoli 

dei candidati. 

 

Art. 6 

L’attività della commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun compenso. 
Alla commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti:  
- Esamina della documentazione e accertamento della regolarità;  
- Formulazione della graduatoria sulla base dei punteggi di valutazione dei titoli dei candidati presenti nell’avviso di 

selezione studenti beneficiari di supporti didattici prot. n. 2124 del 23/02/2021. 

 

Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto e pubblicato sul sito 

web della scuola – sezione PON. 

Il Dirigente scolastico 
Giancarlo LENTINI* 

 
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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