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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 
 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Agli Atti 

All’Albo on line  

Al Sito WEB  

Amministrazione Trasparente 
 

 

Determinazione Dirigenziale 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione degli alunni aventi presentato 

domanda di partecipazione a: 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. Avviso  prot.  n. AOODGEFID/19146   del   6/7/2020  

 

TITOLO PROGETTO: UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 

CODICE   IDENTIFICATIVO   PROGETTO: 10.2.2A- FESRPON-CA 2020-232 

CUP: C61D20000220006 

 

Il Dirigente Scolastico 

  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

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.; 

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

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -Asse  I –Istruzione –Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  e  del  
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relativo  Programma  Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel 

caso specifico, l’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” concorre  alla  realizzazione  della  

priorità  d’investimento  “Ridurre  e  prevenire  l'abbandono scolastico  precoce  e  

promuovere  la  parità  di  accesso  all'istruzione  prescolare,  primaria  e secondaria di 

elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che 

consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”; 

ATTESO che  l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/19146  ha  inteso  contrastare  situazioni  di  

povertà educativa  degli  allievi  supportando  le  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  

grado  nell’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   ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 

2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19; 

VISTA la  candidatura  N. 1038603-19146 del 06/07/2020 presentata dall’Istituto  Comprensivo  

Sarno Episcopio per l’acquisizione  di  supporti,  libri  e  kit  didattici,  anche  da  

concedere  in  comodato d’uso agli alunni di scuola secondaria di primo grado 

dell’istituto; 

VISTA la    nota  prot.  AOODGEFID  26362  del  03  agosto  2020 con  cui sono  state  

pubblicate  sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot AOODGEFID/28320  del  

10/09/2020, con  la  quale  si  comunica  che  il  progetto  presentato  da  questa  

istituzione  scolastica  è  collocato utilmente   nella   graduatoria   approvata   con 

provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di Gestione ed è formalmente autorizzato; 

VISTO  il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 20 dicembre 2019 con delibera n. 76; 

VISTA  l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 

2020 del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A- FESRPON-CA 2020-232, realizzata 

con decreto del dirigente scolastico prot. N.1916 del 26/10/2020; 

VISTO il programma Annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

28/12/2020 con delibera n. 113; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.115 del 28/12/2020 con la quale è stata approvata 

l’integrazione del  P.T.O.F. per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22; 

VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO  l’Avviso emanato in data 03.03.2021, prot. N. 533, finalizzato alla selezione degli alunni 

beneficiari della concessione di libri scolastici/ supporti didattici in comodato d'uso; 

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: 
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- presidente: Prof. Ascoli Nunzia 

- commissario: Prof. Casanova Nobile   

- commissario: Ass. Amm. Buoninconti Valentina 

 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Ass. Amm. Buoninconti 

Valentina 

 

4. di fissare la data della riunione per il giorno 23 marzo 2021, alle ore 12:00; 

 

5. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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