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A  DSGA Girolamo Vergara 
 Prof. Mario Cannizzo 
 ISTITUTO  
 
 Albo 

 
 
Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione degli alunni partecipanti al progetto  a carico del 

FSE “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368, CUP: E86J20000970006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

VISTO l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. 26362 del 03/08/2020, 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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Supporti didattici per 
studentesse e studenti”; 

UNIONE EUROPEA 





VISTA la nota MIUR prot. n. 28309del 10/09/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368 che prevede 
l’acquisto di supporti didattici da destinare agli alunni per un importo complessivo autorizzato 
€_106.235,29; 

VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA  la finalità del progetto: “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e 
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio”; 

CONSIDERATO la necessità di individuare, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso, gli alunni del nostro 
Istituto ai quali assegnare i testi scolastici e i sussidi didattici da acquisire nell’ambito del progetto; 

DECRETA 

È costituita la commissione valutatrice per la selezione degli alunni da ammettere al progetto a carico del 
FSE “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368, CUP: E86J20000970006. 
Essa è così composta: 
- Presidente:  Dirigente scolastico Francesca Adamo 
- Componenti:  Direttore SGA Girolamo Vergara 

 Prof. Mario Cannizzo 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo. 
 
 

  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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