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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-C 2020 400 

Agli atti del PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-C 2020 400 
 
 

   

 
Oggetto: Istituzione e convocazione della commissione valutazione- avviso pubblico per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastico  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-C 2020 400 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l'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; 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.); 
Vista la nota MIUR relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 
2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 
Vista la nota MIUR Prot AOODGEFID – 28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
Viste le delibere degli OO. CC.; 
Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 
Vista la normativa di riferimento; 
Vista Il bando per il reclutamento di genitori degli alunni per l’attuazione del progetto “testi 
per teste ben fatte” Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400 prot. 8582/2020 del 08/10/2020 
Vista la proroga termine di presentazione della domanda PROGETTO “Testi per teste ben 
fatte” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400 prot. 9472 del 28/10/2020 Prot. 9472/2020 del 
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28/10/2020 
Vista la riapertura del bando per presentazione della domanda al fine di usufruire in 
comodato d’uso gratuito di libri di testo e dizionari- Codice 10.2.2A-FSEPON-C 2020 -400  Prot. 
11618 /2020 del 30/12/2020 
Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle domande per la selezione di 
studenti e studentesse in difficoltà per la realizzazione del progetto autorizzato nell’ambito 
del PON PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-C 2020 400 – prot 1507 /2021 , del 08/02/2021 
Vista la graduatoria provvisoria progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400  
Vista l’assenza di ricorso avverso la graduatoria provvisoria prot. 1515/2021 del 08/02/2021 
Vista la graduatoria definitiva prot. 2148 /2021 del 25/02/2021 
 
 

ISTITUISCE LA COMMISSIONE 
 
per completamento procedure affidamento kit didattico - Codice 10.2.2A-FSEPON-C 2020 -
400. 
Saranno trattati i seguenti punti all’o.d.g.: 
definizione modalità acquisto dei titoli richiesti . 
 
 
La commissione risulta così composta:  
Festino Augusto                    Dirigente Scolastico  
Di Maio Filomena                 Primo collaboratore DS 
Roberto Mariagrazia           Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
 
La Commissione è convocata in data 26  FEBBRAIO , alle ore 12.00. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico, PROF. AUGUSTO FESTINO. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 
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