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Prof.ssa Alessandra Barcella
Prof.ssa Enrica Innocenti
Prof.Roberto Radici
Prof. Roberto Cortinovis
Sito web
Sezione Amministrazione Trasparente
All’Albo pretorio
Oggetto: 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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Nomina commissione valutazione istanze per l’individuazione dei destinatari dei kit
didattici del Progetto dei destinatari dei supporti didattici di cui all’avviso prot. 19146 del
06/07/2020 - FSE - comodato d’uso gratuito a domanda di kit scolastici per secondaria
di I grado. Progetto “La scuola vicina”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit
scolastici, 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 Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo
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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 il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1035944 Avviso-19146 del
06/07/2020 con la quale l’I.C. di Gazzaniga, ha richiesto il finanziamento del progetto
“La scuola vicina”;
VISTA l’adesione al progetto da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 25/11/2020 delibera
n.129 e l’adesione del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2020 delibera n. 162;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 03/08/2020 Allegato regione
Lombardia primo ciclo con la quale si autorizza il finanziamento;
VISTA la comunicazione prot. 28314 del 10/09/2020 con la quale si autorizza il progetto;
VISTE le risorse disponibili a fronte delle domande pervenute;
VISTE le Disposizioni Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-20;
DESIGNA
le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• verificare materiale da acquistare e criteri assegnazione;
• esaminare le candidature pervenute.
• redigere le graduatorie degli aspiranti
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
• Dirigente Scolastico
Andrea Carrara (presidente)
• Prof.ssa ref. DSA
Alessandra Barcella (commissario)
• Prof.ssa ref. DSA
Enrica Innocenti (commissario)
• Prof. Animatore Digitale
Roberto Radici (commissario)
• Prof. di sostegno
Roberto Cortinovis (commissario)

La Commissione è convocata per un primo incontro il giorno martedì 13 aprile alle ore 11 presso la
direzione dell’I.C. Gazzaniga in via Europa 23
Per la funzione svolta ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Carrara
documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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