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NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE ALUNNI  

DEL PROGETTO PON FSE: 

"Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado"  

(Avviso pubblico MIUR n. 19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota prot. n. 

AOODGEFID/28309 del 16/09/2020) 

 

“#INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-424 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/28309 del 

16/09/2020; 

 Visto il verbale n.2 del Collegio dei docenti del 21 settembre 2020, in cui viene deliberato 

l’avvio del progetto PON “#INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

424; 

 Vista la delibera n.2 (prot. 12023 del 06/10/2020) del Consiglio di Istituto del 29/09/2020, di 

assunzione in bilancio e avvio del progetto PON “#INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-424; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 12464/2020 del 13/10/2020; 

 Considerato che per l’attribuzione dei supporti didattici è richiesta l’identificazione degli 

alunni beneficiari; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali alunni; 

 Visto l’avviso di selezione alunni prot. n. 16470/2020 del 23/12/2020; 

NOMINA 

la commissione per la valutazione delle richieste presentate dagli alunni nelle persone di: 

1. Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

2. Prof.ssa Tiziana Coppola  

3. Prof.re Carmelo Siena  

TRASMETTE 

Elenco dei partecipanti alla selezione alunni prot. n. 421 del 16/01/2021 . 

 

La suddetta Commissione si riunirà il 24/02/2020 alle ore 15:00 per gli adempimenti di 

competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Prot. n. 2309/2021 del 24/02/2021


