All’albo on-line
Al sito web dell’istituzione scolastica
Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione dei curriculum e convocazione per redigere le graduatorie
degli alunni nell’ambito dei 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” 20142020. 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 -FSE -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-253
TITOLO PROGETTO: Un libro per tutti
CUP: H11D20000560001”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico MIUR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 -FSE -Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 14/07/2020 prot. 5459/04-05
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche e aggiornamenti
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°219, recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti verbale del 28/05/2020 Prot. n. 4092/02-03 del
29/05/2020 di adesione al progetto
VISTA la delibera n. 24 del Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del 13/07/2020 Prot. n. 5456/02-01
del14/07/2020 di adesione al progetto
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. n. AOODGEFID/28312 del 10 settembre 2020 con 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 10.2.2Azioni 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. Autorizzazione progetto.” in cui si comunica che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica per un importo complessivo di Euro
32.941,18
VISTA la delibera n. 09 del Consiglio d’Istituto verbale del 02/12/2020 Prot. n. 17743/02-01 del 02/12/2020
per i criteri di selezione degli alunni
VISTA L’assunzione a bilancio Prot. n. 17537/04-05 del 30/11/2020
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;
VISTO L’avviso alle famiglie Prot. n.17827/04-05 del 04/12/2020
Vista la proroga Prot. n 18335/04-05 del 15/12/2020

RILEVATA
VISTO

l’esigenza di redigere la graduatoria degli alunni

NOMINA
la Commissione per la valutazione, come da oggetto, composta dalla sottoscritta e dai seguenti componenti:
Prof.
DE GENNARO Luca
Prof.ssa
GOBBO Patrizia

CONVOCA
La Commissione si riunirà il giorno 22/12/2020 alle ore 14,30 presso l’Ufficio di Presidenza per redigere le
graduatorie provvisorie relative al progetto KIT Didattici – Un libro per tutti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosara Di Cara
Documento informatico firmato ai sensi del D.Lgs 82/2005
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

