
 
 

 
 

Ai Docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Circ.n.99 
 
OGGETTO: Commissione giudicatrice selezione destinatari comodato d’uso 
gratuito 
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. 

CUP D86J20001380006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 
VISTA la  nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 dove 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/27760 del 2 settembre 2020 
VISTA la nota  Prot. AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 con la quale il progetto è formalmente 
autorizzato  
VISTA la determina relativa alla nomina del RUP;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2020 del Consiglio d’Istituto e 
l’iscrizione a bilancio del progetto 
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VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO le linee guida per l’esecuzione del progetto 
VISTO l’avviso Circ.n. 92 del 06/12/2020  con cui si è comunicato all’utenza la possibilità di far 
richiesta dei libri in comodato 
VISTA la necessità di istituire una commissione apposita per la valutazione e selezione delle 
domande  pervenute 
 

NOMINA  
I DOCENTI SORDO-MELONI  CATALDI EIL DSGA IAFRATE 

 
Componenti della commissione giudicatrice per la selezione destinatari comodato uso gratuito libri di testo 

 
La commissione si riunirà il giorno 17 alle ore  17.00 per procedere nei lavori, in modalità a distanza. 

 
Le domande pervenute sono a disposizione in segreteria didattica 

 

 
   
   

                                                                                        Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesso 
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