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Prot.n. 4441/4.1.o         Surbo, 08 ottobre 2020 
 

 Agli Atti 
Ai Componenti di Commissione 

All’Albo online dell’Istituto  
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 
Determina di Nomina della commissione giudicatrice delle istanze per l’assegnazione di supporti 
didattici in comodato d’uso gratuito di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 

luglio 2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 – Books for you 
 
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. 
Titolo progetto: “Books for you” 
Titolo modulo: “Leggere per studiare” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377  
CUP: F26J20001000006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 D.P.R. 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

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”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
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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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 
2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2019, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 
2020; 

VISTO il 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA la candidatura n. 1035840 presentata da questa Istituzione in data 21/07/2020, progetto Books for you; 
VISTE la delibera n. 55 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 4 del 02/09/2020 del Collegio dei Docenti 

relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FSE n. 19146 del 06/07/2020 destinato 
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti della scuola secondaria di i grado che ne abbiano necessità; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 
4300 del 02/10/2020 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 4302 del 02/10/2020 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al 
Programma Annuale 2020” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve procedere all’espletamento delle procedure per realizzare il 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 regolarmente autorizzato; 

VISTA la circolare n. 6, del 04/09/2020 ‘RICHIESTA CONCESSIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO 
A.S. 2020/2021;  

RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato richiesta di 
assegnazione di supporti didattici in comodato d’uso gratuito; 

RITENUTO, pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice;  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DECRETA 

Art. 1 - Composizione della Commissione. 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste di assegnazione dei supporti didattici in 
comodato d’uso gratuito in attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377, “Books for you”, per la 
procedura in premessa è così costituita: 
Prof.ssa Laura Ingrosso, dirigente scolastico (con funzione di Presidente); 
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Prof.ssa Antonella Del Sole, docente; 
Prof.ssa Antonia Manuela Quarta, FF.SS al PTOF;  
Prof.ssa Ada Carratta, docente, FF.SS. Rapporti con il territorio e Coordinamento progetti; 
Prof.ssa Guido Adriana, docente, referente Inclusione; 

Art. 2 – Funzioni della Commissione PON. 
Secondo quanto prescritto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei, la Commissione PON avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute e di 
stilare una graduatoria, qualora ne ricorra la necessità, ovvero qualora il numero delle istanze pervenute sia 
superiore a quello che la scuola può soddisfare. 

Art. 3 – Lavori della Commissione. 
La Commissione PON potrà essere integrata da altre figure con particolari compiti a loro attribuiti, ad esempio, le 
figure di supporto eventualmente nominate dal Collegio dei docenti. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle 
graduatorie, redatte secondo i criteri riportati nel Regolamento per la concessione di libri di testo in comodato 
d’uso gratuito approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 56 del 16/09/2020.  
La Commissione si riunirà il giorno 9 ottobre 2020 alle ore 09:00, presso l’ufficio di Presidenza per la valutazione 
delle istanze pervenute e la predisposizione delle relative graduatorie. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it e all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
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