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la, 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 potenzia-
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Ai docen) 
Montanucci Daniela 

Gen)li Tiziana  
Pome5ni Lucia 

All’Albo  
Al sito WEB 

Ogge,o: Nomina Commissione per la selezione degli studen1 des1natari dei libri di testo / kit e/
o suppor1 dida@ci in comodato d’uso 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e la rela)va candidatura 
dell’IC “Via Carotenuto 30”; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito is)tuzionale del Ministero dell’Istruzio-
ne le graduatorie regionali delle proposte approvate per un impegno di spesa per l’im-
porto di € 9 411,77. 
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VISTO l’esito dell’avviso - Prot. N. 8415/U del 06/11/2020 – per l’Individuazione di alunni de-
s)natari di libri di testo o kit dida5ci in comodato d’uso 

D I S P O N E  

la nomina della Commissione per la selezione degli studen) des)natari dei libri /kit/ suppor) di-
da5ci in comodato d’uso, che è così cos)tuita: 

▪Docente Montanucci Daniela – Presidente 
▪Docente Gen)li Tiziana – Commissario 
▪Docente Pome5ni Lucia – Commissario 

e di nominare Segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commis-
sione giudicatrice, la docente Gen)li Tiziana. 

Tube le a5vità della Commissione verranno verbalizzate e si concluderanno con la predisposizione 
dell’elenco degli studen) des)natari dei libri e/o Kit dida5ci in comodato d’uso. 

La suddeba commissione, immediatamente esecu)va, è convocata in prima seduta pubblica per il 
giorno 14/12/2020, alle ore 14:15, in modalità mista: in presenza nella sede di Via Carotenuto e a 
distanza (stanza meet meet.google.com/psf-qfqt-jet ). 

Per le suddebe prestazioni non è previsto alcun compenso. 

Il presente a8o viene reso pubblico mediante affissione all’albo isCtuzionale, pubblicazione sul sito 
isCtuzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finan-
ziamenC ricevuC grazie ai Fondi Stru8urali Europei PON 2014-2020. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eugenia Rigano

http://meet.google.com/psf-qfqt-jet
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