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Prot.n. e data vedere segnatura          

                                                                                                                                               
Al SITO WEB 
Alla Prof.ssa Raffaella D. Borghi 
Al DSGA 

      Agli Atti 

    

OGGETTO: Istituzione Commissione 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-66 

CUP : E31D20000620001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico “per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Prot. 19146 del 06/07/2020. 
Competenze di base del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Fondi Strutturali Europei –  Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione 
– Fondo Rotazione, approvato con delibera CIPE n.21/20218.  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.1 del 01/09/2020 
delibera n.10 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.11 del 08/09/2020 delibera n°62; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1037950 del 06/07/2020 protocollato con 
n.24617 il 23/07/2020 relativo all’avviso 19146 del 06/07/2020 - PONFSE – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi,  ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole 
secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di 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 
ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-
19; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020) 
relative all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola per le scuole del primo  e del secondo ciclo; 
VISTA la nota del Ministero Pubblica istruzione AOODGEFID/27765 02/09/2020 del Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi 
in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione PIEMONTE relativa 
alla pubblicazione elenchi progetti autorizzati;  
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/28312 Roma 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del 
progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-66 STUDIO SUPPORTATO, per complessivi € 7.294,12;  

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi 
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere 
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSE;  

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
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VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 
20/01/2021; 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot.n.1261 del 22/01/2021 che consente l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate 
RECEPITE le linee guida relative ai FSEPON 
VISTA la circolare prot.n.14508 del 27 settembre 2021 avente come oggetto: Selezione alunni Scuola Secondaria I 
grado per sussidi didattici e inclusivi. 
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per la concessione del comodato d’uso per la DDI, delibera n.67 del 17 
novembre 2020. 

 

DISPONE 

 
l’istituzione della Commissione per la selezione degli alunni Scuola Secondaria I grado per sussidi didattici e inclusivi:  

• Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carla Migliora (con funzione di Presidente) 
• DSGA Rag. Ivana Giuseppina Pronzato (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 

• Docente Prof.ssa Raffaella Dionisia Borghi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 

 
 I lavori della Commissione saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e  verificare-
valutare le istanze pervenute, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. Nel caso in cui le istanze pervenute 
saranno inferiori o pari al numero di licenze e kit disponibili per il comodato tutte le richieste verranno accettate 
senza dover stilare una graduatoria. 
 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               Carla Migliora 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                  ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


