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IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-146
CUP: G76J20001240001

OGGETTO:
VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Circ. MIUR (Prot. 19146 del 06 luglio 2020), recante il seguente Avviso: “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
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, nel quale si evince che questo Istituto
è collocato utilmente in graduatoria definitiva al n. 108 ;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto verbale-n-23-CDI del 12.08.2020 e la Delibera del Collegio
Docenti Verbale n- 17–collegio 2 settembre 2020 , con le quali è stato approvato il progetto “Impariamo
insieme”, e la relativa adesione al Bando PON FSE avviso 19146 del 06/07/2020
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’art. 6, comma 4, del D.I. 44/2001;
VISTA la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, indirizzata al
Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 14823,53 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020
ISTITUISCE
LA COMMISSIONE
per la valutazione delle Candidature
ai fini dell’assegnazione

dei libri di testo e Kit SUSSIDI
e delle figure di supporto
per il progetto "IMPARIAMO INSIEME" PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-146

• Dirigente Scolastico reggente Prof. Mario Mercuri
• In.te Giovanna Lo Sciuto
• Ins.te Marina Prete
La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati negli
Avvisi di Selezione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Carbonera prof. Mario Mercuri, come da nomina
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Mercuri

