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Prot N° 898/E1
Al personale
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Decreto del Dirigente Scolastico per la costituzione della commissione di valutazione delle figure di
supporto per il Progetto FSE/PON
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-PI-2020-184
CUP: D76J20001350001
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;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 del MIUR con la quale vengono autorizzati
i progetti di questa Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-184 per l’importo
complessivo di € 56411,77;
CONSIDERATO che, in seguito alla pubblicazione del Bando di selezione alunni prot. 891/E1 del
24/03/2021, verranno acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici e kit scolastici,
corredate di certificazioni e documenti riguardanti “dati personali”;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni del GDPR Regolamento UE 679/2016 che riguarda l’informativa sulla
privacy, in particolare ai sensi dell’art. 14;
Determina
1) Di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli studenti che hanno presentato
domanda di partecipazione al modulo del progetto FSEPON di cui all’oggetto

2) Di nominare con il medesimo protocollo, quali componenti della commissione valutatrice i seguenti:
Presidente: il D.S. Prof. Ing. Enrico Bruno
Commissario: il Prof. Luigi Tallarico
Commissario: il Prof. Ezio Francisco
3) Di nominare segretario della commissione, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni
compiute, il prof. Luigi Tallarico
4) Di richiedere ai commissari individuati, la dichiarazione di insussistenza di cause ostative, da far
pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione.

La suddetta commissione viene convocata in riunione plenaria il giorno 6/4/2021 alle ore 11.00, per
esaminare le richieste e stilare la relativa graduatoria. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun
compenso.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Enrico Bruno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)

