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Prot. 4415/U 
 
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 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-370 
 
L’anno 2021 il giorno 07 del mese di maggio  dalle ore15,30 presso la presidenza dell’Istituto Comprensivo eSpazia si è 
riunita la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico con decreto prot. n. 770 del 22.01.2021 per definire i criteri 
per la selezione di studenti e studentesse in difficoltà beneficiari di concessione di sussidi didattici in comodato d’uso 
per l’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito delPON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-370 
 
Sono presenti: 
La Dirigente Scolastica, Mariangela Francucci Presidente 
Direttore s.g.a M.Luisa Dionisi – Componente 
Prof.ssa M. Francesca Pira – Componente e referente di progetto 
 
Preliminarmente si dà atto che: 

 con prot. n. 6890/U del 06.10.2020 è stato emanata la circolare  per la selezione di studenti e studentesse  in 
difficoltà beneficiari di concessione di  sussidi didattici in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021 per 
la realizzazione del percorso autorizzato nell’ambito del PON 10.2.2A; 

 il Collegio docenti nella seduta in modalità asincrona del 19.03.2021  ha approvato, con delibera n. 59, i criteri 
di assegnazione device in comodato d’uso gratuito, avviso FSEPON 19146 del 06.07.2020, proposti dalla 
commissione; 

 il Consiglio di istituto  nella seduta in video collegamento del 29.04.2021, con delibera n. 80, ha approvato 
all’unanimità i criteri proposti. 

 
La commissione esaminatrice: 

 viste le istanze pervenute; 

 tenuto conto dei criteri di selezione deliberati dal Collegio docenti e Consiglio di istituto; 

 accertato che le domande sono pervenute nei termini; 
procede alla valutazione delle stesse e decide di ammetterle tutte alla selezione, stilando una graduatoria, valida per 
tutto l’a.s. 2020/2021, da utilizzare a scorrimento ogni volta se ne presenti l’occasione.  
 
Si procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alle istanze pervenute, accertando che le 
domande degli studenti beneficiari siano complete degli allegati richiesti. 
 
Sono pervenute n. 12 domande, a fronte di numero 17 beneficiari dichiarati nel decreto autorizzativo, e la 
commissione decide di  concedere i dispositivi in comodato d’uso prioritariamente  agli alunni delle classi 3^ medie. 
 
Si passa, quindi, all’esame della documentazione allegata, al fine dell’ ammissione dei candidati alla selezione. 
Completate le operazioni di selezione, si passa all’assegnazione del punteggio, riportato nel prospetto seguente: 
 

n. ord Alunni Classe Punteggio assegnato 

1 J. L. P.  2^D secondaria 48 

2 R. C. 1^B secondaria 48 

3 D. R. 3^C secondaria 46 

4 A.Z.  2^C secondaria 46 
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5 V. F. 1^D secondaria 43 

6 R. M. 3^D secondaria 41 

7 B. E. 3^C secondaria 40 

8 S. R. 3^D secondaria 38 

9 D'A. A. 3^D secondaria 37 

10 C. I. 2^D secondaria 37 

11 P.M. 1^A secondaria 35 

12 M. M. 2^B secondaria 34 

 
Essendo pervenuto un numero inferiore di domande rispetto ai 17 beneficiari dichiarati nel decreto autorizzativo, la 

commissione decide di rimodulare il valore previsto dei kit in fase di candidatura ritenendo il costo unitario 

insufficiente per l’acquisto del noleggio dei device 

La commissione provvederà con decreto del DS ad assegnare i dispositivi in comodato d’uso 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,30 del 07.05.2021 e assunto al protocollo 

 
La Commissione 
 
 f.to Mariangela Francucci   
f.to  M. Luisa Dionisi   
f.to M.Francesca Pira 
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