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Prot.: Vedi segnatura 

      Al Sito Web della Scuola 

Agli atti 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-280  

CUP F36J20001710006 

 
Oggetto: nomina Commissione Giudicatrice per l’individuazione degli studenti 
assegnatari di libri di testo e supporti didattici.  

 
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.  

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

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 Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
  chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento 

  delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al 
  secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”; 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Lombardia con  

  indicate le scuole beneficiarie Prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 
  0027763 del 02-09-2020 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 di 
  libri di testo e supporti didattici; 

VISTO  l’avviso pubblico prot.4151 del 26/05/2021, dovendo individuare gli studenti 
  e le studentesse beneficiari della concessione dei libri di testo e dei sussidi 
  didattici; 
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NOMINA 

 

la Commissione Giudicatrice per l’individuazione mediante comparazione dei criteri 
pubblicati nel suddetto avviso: la DSGA Antonella Piscitello, gli assistenti amministrativi 
Felice Savio e Guercio Maria Carmela . La Commissione avrà il compito di verificare la 

correttezza delle domande pervenute, ovvero controllare se presentate nei modi e nei 
termini richiesti nel bando, e di predisporre relativa graduatoria. Alla Commissione sono 
demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

 

✓valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi 

stabiliti nel bando interno: prot.4151 del 26/05/2021; 

 

✓elaborazione di una graduatoria di merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Simona Anna TOFFOLETTI 
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