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All’Albo / Atti

Ai Docenti Stefania Borra
Roberto Meli
Diego Riccobene
Oggetto: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE selezione degli studenti
Progetto CUP D21D20000520006

Avviso prot. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e
prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare,
primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale)
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”.
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento - Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020
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
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 e all’ Albo online di questa Istituzione Scolastica www.ic-lamorra.edu.it
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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. Autorizzazione progetto.
VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;

TENUTO CONTO delle circolari interne prot 5872 - 10/10/2020 e prot. 6847 - 06/11/2020;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni con i quali stipulare contratti di comodato d’uso
devices del Progetto in oggetto;
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle istanze, così individuata:
Presidente 1^ Collaboratore Vicario Ins.te Borra Stefania
Componenti: 2^ Collaboratore Prof. Roberto Meli – Animatore Digitale Prof. Diego Riccobene
E CONVOCA
La stessa per il giorno 24/11/2020 alle ore 08.00
presso al sede dell’Istituto Comprensivo di La Morra Via Carlo Alberto 6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria Dott.ssa COUT
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili
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