
 

 

 
A tutti gli alunni dell'Istituto 

e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al sito web 
All'Albo della scuola  

Atti del progetto 
 

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 Azione10.2.2 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.  Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-
FSEPON-MA-2020-117  CUP: H21D20000530006 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE, PER 
LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO  – 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

 
Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del M.I., che ha ricevuto formale approvazione 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014; 

 Visto     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Visto  l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146del 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;  

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

Visto  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 21/07/2020 prot.n.0004966; 
   Vista  la circolare del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. m_pi AOODGEFID.REGISTRO 





UFFICIALE.U.0026362.03-08-2020 con la quale si comunicavano le graduatorie definitive 
dei progetti valutati ammissibili;  

Vista  la Nota autorizzativa del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n° AOODGEFID/28313 Roma del 
10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione di spesa dei progetti e impegno 
di spesa della singola istituzione scolastica negli anni 2020/2021 e 2021/2022; 

 Viste le delibere del Collegio docenti n. 9 del 28/10/2020 e del Commissario Straordinario n. 3 
del 30/10/2020 di adesione all’avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 – Supporto per libri di 
testo e kit scolastici scuola I grado “SOScuola”;  

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto e le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 
data 23/10/2020 prot. n. 0008580, programma annuale esercizio finanziario 2020;  

Rilvata la  finalità  del  progetto  stesso  "consentire  alle  istituzioni  scolastiche  di  
acquisire supporti didattici, anche da concedere in comodato d 'uso, a favore di 
studentesse e student in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio"; 

Evidenziato che le istituzioni scolastiche possono  individuare studentesse e studenti  in 
difficoltà cui assegnare sussidi didattici acquisiti grazie alle risorse messe a 
disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di 
sostegno e le cu i famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 

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 il bando di selezione di alunni da ammettere al progetto in oggetto, con prot. 
n.0 0 0 9 7 6 7  del 17/11/2020; 

 
 

DETERMINA 
1. di costituire la Commissione  v alutatrice per la selezione degl i alunni che hanno  
presentato domanda di partecipazione al modulo del progetto FSEPON di cui al l 'oggetto; 

 
 

2. di nominare, con stesso protocollo , componenti  della  commissione giudicatrice 
i  signori: 

-Presidente: il D.S. Dott.ssa Antonella Accili 
- commissario: A . A. Milena Ragnucci 
- commissario: A.A. Maria Rosaria Violini; 

 
 

3. di nominare segretario della commissione  aggiudicatrice, con  funzione  di  verbalizzazione  
delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, l’A.A. Milena Ragnucci; 

 
 
 



La suddetta Commissione viene convocata in assemblea il giorno 0 1 / 1 2 / 2 0 2 0  alle 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. 

 
Il presente provvedimento  viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del 
progetto  e pubblicato sul sito web della scuola www.omnicomprensivourbania.edu.it 

 
                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott.ssa Antonella Accili  

            Documento firmato digitalmente  
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