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 Prot. 770/U 
 
        Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

        Sito web   PON FSE 2014-2020  - Amministrazione trasparente
            

 
 OGGETTO: nomina commissione per definizione criteri di assegnazione devices in comodato d’uso per la selezione 
delle famiglie beneficiarie riguardo il Progetto PON “Supporti Didattici”, Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
prot.19146 del 06/07/2020  

 
Titolo progetto “A scuola...non uno di meno”  
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON –LA -2020- 370 
CUP: C91D20000290006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’ all’Avviso 19146 del 06.07.2020 FSE  PON – 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; 
 
Vista la candidatura n. 1038626 , presentata da questo Istituto per la partecipazioni al progetto; 
 
Vista nota prot. AOODGEFID 26362 del 03.08.2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 
Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e 
ammesse al finanziamento; 
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28317 del 10.09.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione –  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto per un impegno complessivo di spesa  pari ad  € 4.000,00;  
 
Visto il proprio decreto prot.  8509/U del 09/11/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 
del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il finanziamento del Progetto di cui 
al presente avviso; 
 
Vista la comunicazione ptot. 6890/ U del 6.10.2020 con la quale  le famiglie degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado potevano inviare  le domande di partecipazione alla selezione;  
 
Viste le domande pervenute 

NOMINA 
 

La Commissione giudicatrice per definire i criteri di assegnazione dei devaices a studentesse e studenti in difficoltà, nel 
rispetto dei requisiti  stabiliti nel progetto FSEPON quali: 

 evidenti difficoltà legate all’area affettivo-relazionale debitamente espresse nel P.E.I. o nel P.D.P.; 
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 l’oggettiva difficoltà nel coinvolgere gli\le alunni\e nella Didattica a Distanza; 

 effettive risorse del Team\Consiglio di Classe  
 
La commissione costituita da: 
 
1. Francucci Mariangela  Dirigente Scolastico con funzione di Presidente;  
2. M. Luisa Dionisi  D.S.G.A. con funzione di segretario verbalizzante;  
3. M.Francesca Pira Docente di Lingua italiana con funzione di coordinatore del progetto 
  
sulla base delle domande pervenute circa la richiesta di pc in comodato d’uso, dovrà definire i criteri di assegnazione 
dei devices da sottoporre all’esame del consiglio di istituto. 
La commissione, una volta deliberati i criteri di assegnazione dovrà esaminare le domande pervenute e valutare il 
possesso dei requisiti nonché la presenza della documentazione richiesta nell’avviso. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione di una 
graduatoria delle famiglie partecipanti alla procedura, con l’indicazione dei relativi punteggi.  
 
Il dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento formalizzerà 
l’assegnazione dei devices, dando prioritariamente precedenza agli alunni delle classi 3^ medie.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene  pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.espazia.edu.it home page PON 2014-2020, in Amministrazione Trasparente e conservato, agli atti della scuola  
 
 
Monterotondo, 22.01.2021 

    Il Dirigente Scolastico 
     Mariangela Francucci 

                     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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