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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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Codice Idenficativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375  

Titolo del progetto: “Pronti al via!” 
CUP: E81D20000690006 

Ai docenti 

Montanucci Daniela 

Gentili Tiziana  

Pomettini Lucia 

 

All’Albo  

Al sito WEB 

 
Oggetto: Convocazione Commissione per la selezione degli studenti destinatari dei libri di testo / 
kit e/o supporti didattici in comodato d’uso - Valutazione nuova richiesta di accesso al 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 relativa 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 istituzionale del Ministero dell’Istruzione 
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le graduatorie regionali delle proposte approvate per un impegno di spesa per l’importo 
di € 9 411,77. 

VISTO l’esito dell’avviso - Prot. N. 8415/U del 06/11/2020 – per l’Individuazione di alunni 
destinatari di libri di testo o kit didattici in comodato d’uso 

VISTA l’ulteriore richiesta di accesso alla fornitura di testi in comodato d’uso pervenuta; 
 

D I S P O N E  
 

una seconda convocazione della Commissione per la selezione degli studenti destinatari dei libri 
/kit/ supporti didattici in comodato d’uso, già così costituita: 

▪Docente Montanucci Daniela – Presidente 

▪Docente Gentili Tiziana – Commissario 

▪Docente Pomettini Lucia – Commissario 

e nomina Segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione 
giudicatrice, la docente Gentili Tiziana. 

Tutte le attività della Commissione verranno verbalizzate e si concluderanno con la predisposizione 
dell’integrazione all’elenco degli studenti destinatari dei libri e/o Kit didattici in comodato d’uso 
precedentemente definito e approvato. 

 
La suddetta commissione è convocata in seduta pubblica per il giorno 11/02/2021, alle ore 14:30, 
in modalità a distanza. 
 
Per le suddette prestazioni non è previsto alcun compenso. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai 
finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Eugenia Rigano 
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