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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER UNA FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO PON LIBRI DI TESTO E KIT 
SCOLASTICI. 

 

 
 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.  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-385 
Titolo del progetto “Una scuola per tutti”  
C76J20001010006 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 FSE Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado; 
VISTA l’autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 a valere della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
PRESO ATTO che la nota MIUR di cui sopra a questa istituzione scolastica è stata assegnata la 
somma di € 5.411,00 – codice progetto 10.2.2 A -FSEPON – LA- 2020 -385 e che la stessa 
costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e inizio dell’ammissione dei costi del 
progetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per 
la partecipazione all’avviso 0000887/U del 12/03/2021 di selezione per una figura di supporto al 
coordinamento e per l’avviso interno prot.9258 del 07.10.20. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
NOMINA 

 
La seguente commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento 
dell’incarico di supporto al coordinamento: 
 
PRESIDENTE, Dirigente Scolastico Dr. Marco Di Maro 
COMMISSARIO con funzione verbalizzante Dsga Dott.ssa Silvia Marcheggiani 
COMMISSARIO l’Assistente amministrativa sig.ra Rosa Mincieli 
 

La Commissione, così composta, Si riunirà in modalità online il giorno 31/03/2021 alle ore 13.00 su Teams. 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dr Marco Di Maro 
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