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           Siena, 9 marzo 2021 

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 di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
cod.progetto  10.2.2A-FSEPON-TO-2020-255 - INCLUSIONE ED ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA ATTRAVERSO LA DAD DEL 

FUTURO - CUP J61D20001670006. Avviso di selezione prot. n. 2105 del 12/2/2021 Nomina Commissione 
di valutazione-istanze  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico prot.  AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado - 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. 

VISTO che con la Nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 27770 del 02 settembre 2020 dei progetti di cui 

all’avviso pubblico prot.  AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 

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 
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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 in comodato d'uso di libri scolastici/supporti didattici per l'a.s. 
2020/2021 

VISTO l’Avviso di selezione allievi prot. n. 2105 del 12/2/2021 che fissa i criteri, le modalità di 
presentazione ed i termini di scadenza delle istanze 

VISTO il dispositivo prot. 2587 del 23/2/2021, di riapertura termini scadenza delle istanze DISPONE 

 Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici 

indicati in premessa, è così costituita. 

- Guerranti Luca- Dirigente Scolastico -  (con funzione di Presidente); 

- Cappelli Beatrice – Vicaria del Dirigente- (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 

- Malzone Roberto- Assistente Amministrativo -  (con funzione di segretario verbalizzante);  

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri ed i relativi punteggi indicati 
nell’Avviso elezione allievi prot. n. 2105 del 12/2/2021 

Art.3 

Il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire, presso i nominandi commissari, le dichiarazioni 

di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4°, 5° e 7°, del D. Lgs. 

163 del 12/4/2006, secondo quanto previsto dall’art. 282, comma 3°, del D.P.R. 207 del 5/10/2010.  

Art.4 

La Commissione è convocata per il giorno 10/03/2021 alle ore 12,00; 

 La Commissione si riunirà, previa convocazione, ogni qualvolta ci sarà la necessità di integrare l’elenco dei 

beneficiari, in base alle istanze che eventualmente perverranno oltre la data di scadenza prefissata dal bando 

di selezione 

Art.5 

La presente disposizione è pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web  

https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/ 

                                         Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luca Guerranti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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