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Protocollo e data (vedi segnatura) 

  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DEGLI 
ALUNNI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi  – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti 

didattici per l’acquisto 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. 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 - Non uno di meno  

- CUP: J46J2000 1110006 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per la presentazione piani di  

intervento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progetto; 

VISTO l’avviso di selezione alunni prot. n. 58 del 12/1/2021 

VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli alunni a cui erogare il sussidio 

 
DETERMINA 

 
1. di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli alunni aventi presentato domanda di 

partecipazione al PON di cui all’oggetto 
 
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- presidente  Prof.ssa Milca Fiorella Granese 

- commissario  Insegnante Tiziana Spinelli  

- commissario  Rag. Vincenzo Croce 
 
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Insegnante Tiziana Spinelli 
 
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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