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        Agli Atti Istituto Comprensivo 

 

 

 

 

Oggetto: Verbale incontro commissione 

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. 

 

VISTO l’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 – Prot. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 26362 

del 03 agosto 2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra;  

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020;  

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;  

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 1351 del 23/03/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC.: numero 162 del Collegio Docenti del 01/09/2020 e 129 del 

Consiglio di Istituto del 25/11/2020; 

VISTA la nomina della commissione prot. 1404 del 26/03/2021 del 19 Gennaio 2021 

Il giorno 13/04/2021 alle ore 11,00 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico si è riunita la 

Commissione  con il seguente OdG: 

• verificare materiale da acquistare e criteri assegnazione 
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Sono presenti tutti i componenti 

La riunione è aperta dal Dirigente Scolastico che informa dei materiali che è possibile 

acquistare e fornire in comodato d’uso agli alunni individuati. 

Tutti i componenti si trovano d’accordo nel definire un progetto che privilegi l’acquisto di un 

software compensativo da poter utilizzare con gli alunni DSA che ne faranno richiesta. 

Viene individuato come software ad hoc per le esigenze espresse ePico in lingua italiana, 

inglese e francese con i programmi opzionali SuperMappe – MateMitica. 

 

In questa sede si prevede anche una sessione di formazione per i docenti sullo strumento 

scelto con fondi interamente a carico dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga. 

 

Si passa quindi a discutere circa le condizioni di partecipazione da parte delle famiglie e 

vengono definiti i seguenti criteri: 

- essere iscritto e frequentare per l’anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di 

Cene o di Gazzaniga 

- avere una certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 

I software acquistati saranno a disposizione degli alunni in comodato d’uso e sono comunque 

di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga. 

 

Il Dirigente scolastico sulla base delle seguenti decisioni predisporrà una comunicazione da 

inviare ai genitori. 

 

La riunione è tolta alle ore 12,10 

 

 

• 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) ________________ 
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