
   

 

PROT. 352                    PISA 30/01/2021 

Agli alunni e ai genitori  

Al sito web 

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 10.2.2 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. Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-7 “Per una scuola di tutti, tutti devono 
essere a scuola”. CUP: C51B20000270006 

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” con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020  finalizzato all’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; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 del MIUR con la quale vengono autorizzati i 

progetti di questa Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-7 “Per una scuola di tutti, 

tutti devono essere a scuola”, per l’importo complessivo di  € 61.764,71 

VISTA il provvedimento  A00DGEFID/19146 del 06/07/2020   di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di cui al Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-7 “Per una scuola di tutti, 

tutti devono essere a scuola”,  regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27770 del 02 settembre 2020 di autorizzazione dei 

progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28308 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/09/2020 di approvazione del progetto citato; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento Prot. n. del per individuare i beneficiari a cui affidare in 

comodato d’uso gratuito i supporti didattici finalizzati alla didattica; 

RITENUTO necessario nominare la Commissione di lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la 

partecipazione al bando di selezione; 
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DECRETA di NOMINARE 

 
componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, per la selezione di 

studentesse/studenti a cui affidare in comodato d’uso gratuito i supporti didattici disciplinari: libri di 

testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola, 

anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il  

libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni 

educativi speciali (BES), per il progetto autorizzato prot. n° AOODGEFID/27770  del 02/09/2020 - 

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 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base - Tipo di 

intervento Acquisizione supporti didattici disciplinari. Progetto: “Per una scuola di tutti, tutti 

devono essere scuola” - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-241. Annualità 2020/21, il Dirigente 

Scolastico: prof. Gaetana ZOBEL, il delegato Pon del DS: prof. Giuseppe NIOSI, l’Assistente 

Amministrativo: Sergio GAGLIOTI, con funzione verbalizzante. 

 

La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, all’albo di questa Istituzione 

scolastica, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sezione PON/FSE 2014-2020 oltre che 

sul sito web della scuola (www.liceoartisticorussoli.edu.it). 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica (*) 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

*Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 

 

 

 


