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Comunicazione:  

 Interna  
 Esterna (in uscita)  

Prot.n.  6890/06                                                                                           
 

 
Oggetto: Istituzione commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione 
per la selezione degli studenti aventi diritto alla consegna in comodato d’uso di n.
digitali (tablet con scheda dati) per la realizzazione del
Progetto: 10.2.2A FSEPON-SI
I59G20000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola 
l’apprendimento” 2014/2020 - Asse I 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico
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 tr
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014

CIPE n. 21/2018;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09
autorizzazione del progetto, l’avvio delle attività e l’assunzione al programma annuale  del 
finanziamento;  
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                                                                                            Erice, 25/09

Alla Prof.ssa FOGLIANA Maria
All’Assistente Amministrativo Sig.ra RANDAZZO Francesca 

e, p.c. Al DSGA Dott. L. GESU’

Oggetto: Istituzione commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione 
per la selezione degli studenti aventi diritto alla consegna in comodato d’uso di n.
digitali (tablet con scheda dati) per la realizzazione del progetto  PON  Codice Identificativo 

SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
Asse I - Istruzione – Fondo Europeo Sociale Europeo (FSE).

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

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 e l’avviso pubblico 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 

e del 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 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del MIUR concernente la formale 
autorizzazione del progetto, l’avvio delle attività e l’assunzione al programma annuale  del 
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Erice, 25/09/2020 

Alla Prof.ssa FOGLIANA Maria 
All’Assistente Amministrativo Sig.ra RANDAZZO Francesca  

Al Albo On Line 
 Agli Atti 

e, p.c. Al DSGA Dott. L. GESU’ 

Oggetto: Istituzione commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione 
per la selezione degli studenti aventi diritto alla consegna in comodato d’uso di n. 241 dispositivi 

progetto  PON  Codice Identificativo 
438 denominato “La scuola è aperta a tutti” - CUP 

competenze e ambienti per 
Fondo Europeo Sociale Europeo (FSE).  Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

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 

l’avviso pubblico prot. n. 
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 

Istruzione – Fondo Sociale 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

/2020 del MIUR concernente la formale 
autorizzazione del progetto, l’avvio delle attività e l’assunzione al programma annuale  del 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.A. n.7753/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N.  recanti indicazioni in merito all’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture al 

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 REIC835001 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gl

VISTA  la Circolare della Funzione pubblica n.2/2008; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 
l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la modifica del programma 
in data 11/09/2020, relativamente alla somma autorizzata per l’attuazione del Progetto 10.2.2A
FSEPON-SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti”;  

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle richieste 
degli alunni concernenti l’affidamento in comodato d’uso gratuito di tablet con scheda dati 
acquisite;  

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della selezione delle candidature 
di cui all’oggetto;  

2. di nominare, contestualmente, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
 

- presidente D. S. Prof.ssa Giuseppa MAND

- commissario Prof.ssa Maria FOGLIANA; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.A. n.7753/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione
contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N.  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 REIC835001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000847 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTA  la Circolare della Funzione pubblica n.2/2008;  

del Consiglio di Istituto n. 17 dell'11/09/2020 con la qual
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

modifica del programma annuale n. 92 del 17/09/2020 deliberata d
relativamente alla somma autorizzata per l’attuazione del Progetto 10.2.2A

438 denominato “La scuola è aperta a tutti”;   

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle richieste 
degli alunni concernenti l’affidamento in comodato d’uso gratuito di tablet con scheda dati 

DETERMINA 

di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della selezione delle candidature 

di nominare, contestualmente, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

presidente D. S. Prof.ssa Giuseppa MANDINA;  

commissario Prof.ssa Maria FOGLIANA;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

VISTO il D.A. n.7753/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N.  recanti indicazioni in merito all’affidamento 
 

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 

0000847 - 12/02/2018 - IV5 - I 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

quale è stata approvata 
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

dal Consiglio d’Istituto 
relativamente alla somma autorizzata per l’attuazione del Progetto 10.2.2A 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle richieste 
degli alunni concernenti l’affidamento in comodato d’uso gratuito di tablet con scheda dati 

di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della selezione delle candidature 

di nominare, contestualmente, componenti della commissione giudicatrice i signori:  
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- commissario Assistente Amministrativo Sig.ra  Francesca RANDAZZO;

3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione delle 
operazioni compiute dalla commissione

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative previste 
dal D. Lgs. N. 33/2013 che dovrà pervenire prima dell’inizio 
candidature. Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 
candidati-studenti utilmente collocati in graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito 
dei dispositivi digitali (tablet con scheda dati). 
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commissario Assistente Amministrativo Sig.ra  Francesca RANDAZZO; 

3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione delle 
mpiute dalla commissione, il commissario Prof.ssa FOGLIANA Maria;

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative previste 
dal D. Lgs. N. 33/2013 che dovrà pervenire prima dell’inizio delle operazioni

te le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 
utilmente collocati in graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito 

dei dispositivi digitali (tablet con scheda dati).  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppa MANDINA

firma autografa sostituita a mezzo stampa si sensi del D. lgs. 39/93 art. 3 comma 2
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3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione delle 
commissario Prof.ssa FOGLIANA Maria; 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative previste 
delle operazioni di valutazione delle 

te le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 
utilmente collocati in graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA* 

firma autografa sostituita a mezzo stampa si sensi del D. lgs. 39/93 art. 3 comma 2 


