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      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIR IZZO MUSICALE  

 “GIACOMO GAGLIONE”  

 

 

  

 Al Dirigente scolastico Dott. Pietro Bizzarro 

Alla DSGA Dott.ssa Roberta Sorbo 

Alla Docente Tommasina Moretta 

ALBO ISTITUTO 

Al sito web istituzionale 

Atti 

LORO SEDI 

Oggetto: DETERMINA NOMINA COMMISSIONE per la “Disamina e valutazione delle istanze di accesso al 

comodato d’uso di sussidi e kit didattici per il Progetto: Avviso prot.  n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

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.  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  CUP ASSEGNATO AL 

PROGETTO 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563  Contenuti digitali per noi I26J20001070006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 2 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 nota prot. AOODGEFID-28320 DEL 10/09/2020 che autorizza l’avvio del Piano di interventi di cui 
all’Avviso 19146 del 06/07/2020 – FSE – dal titolo “Un libro per amico” Codice identificativo progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-355; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 5703/U-VIII.1-PON del 18/11/2020; 
VISTO l’avviso di selezione prot. 361 del 25/01/2021 con cui venivano invitate le famiglie interessate a presentare 
la candidatura; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche; 

NOMINA 
la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dagli alunni per il Progetto PON : “Contenuti digitali per 
noi” - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 nelle persone qui di seguito indicate: 

 Bizzarro Pietro (Dirigente scolastico in qualità di presidente) 

 Sorbo Roberta (DSGA) 

 Moretta Tommasina (Docente) 
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 La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e 
nei termini richiesti dall’avviso. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nell’avviso;  
 elaborazione di una graduatoria di merito. 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno dei tre membri e le decisioni 

saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.  
La Commissione, nominata il giorno 10/02/2021, si riunirà il giorno 11/02/2021 alle ore 15:30 presso la 
presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo “G. Gaglione” via Dante, 26 – 81020 – 
Capodrise (CE). 

                       Il Dirigente Scolastico 

                        Dott. Pietro Bizzarro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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