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All’Albo Pretorio 

Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione delle domande presentate dagli alunni per l’acquisto 

di libri di testo e kit didattici per la realizzazione del progetto “Supporto a studentesse e studenti delle scuole  

secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri di testo e kit didattici”. 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 Prot. n. 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 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2 A. FSEPON- AB-2020-76 
   CUP I41D20000000006 

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 D.P.R. N. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istruzioni Scolastiche; 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”; 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; 

 VISTO il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 

comuni sui Fondi Strutturali e investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\19146 del 

06/07/2020 nell’ambito del 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 onli-line;  
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RILEVATO che il suddetto avviso ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le 

scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 

intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;  

  VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai FONDI    

STRUTTURALI EUROPE- Programma Nazionale “Per la scuola, competenze   e ambienti  per l’ apprendimento””- 2014-

2020 

VISTA la NOTA MI prot. n. AOODGEFID 28322 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

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 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio prot. 8312 del 16/10/2020 

 CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato consente alle scuole di acquistare, tra l’altro, libri di testo, vocabolari, 

dizionari, libri di narrativa consigliati dalla scuola, e dispositivi da concedere in comodato d’uso a favore di 

studentesse e studenti che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 

situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; TENUTO CONTO 

che il Consiglio con delibera n. 1 del 03/04/2020  ha approvato il “REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO 

DELL'ISTITUTO”; 

 VISTO l’avviso di selezione alunni progetto fse/pon per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  prot. 2902 del 28/02/2021; 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle istanze di 

partecipazione all’avviso di selezione per l’attribuzione del beneficio di cui al presente progetto;  

TENUTO CONTO che nel Regolamento di cui sopra sono state individuate le figure appartenenti all’Istituto da 

destinare alla costituzione della suddetta Commissione;  

NOMINA 

 La commissione per la valutazione delle domande presentate dagli alunni il comodato d’uso di dispositivi per la DAD 

per la realizzazione del progetto “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per fornitura di dispositivi in  comodato d’uso  così costituita: 

 Il Dirigente Scolastico dott.ssa Adriana Sigismondi (con funzione di Presidente) 

Il Professore Flavio Di Eusebio  con funzione di componente commissione 

L’assistente amministrativa ADA Del Grande con funzione di componente commissione 

La commissione è convocata alle ore 10,00 del 20/03/2021 presso l’ufficio di Presidenza, in Piazza Aldo Moro, 45 

Teramo. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di 

massima divulgazione, si rende noto che tutti gli elementi di interesse relativi alla realizzazione del presente progetto 

(avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line e nella specifica sezione del sito web dell’istituzione  

scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adriana Sigismondi  

Firma digitale  
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