
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

All’Albo on line 
Ai membri della Commisione 

Agli Atti 
 

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. 

SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-182 

CUP: E46J20000990006 
 

OGGETTO: Decreto di nomina della Commissione preposta alla valutazione delle istanze presentate dagli alunni, avviso di selezione per 
l’ammissione al contributo per il noleggio di supporti didattici da parte dell’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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 – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “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; 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR   prot. n. AOODGEFID/28307 del 10.09.2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le Delibere di partecipazione al progetto n.92 del 31.08.2020 del Consiglio di Istituto e n.6 del 01.09.2020 del Collegio Docenti; 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n.4459 del 19/05/2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 
24/05/2021; 
 VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 
59/1997"; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 
VISTO il Dlgs.50/2016; 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTO il documento l 'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell 'art, 45 c. 2 del D.1 129/2018" deliberato dal Consiglio di 
Istituto , e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e 
alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
VISTO l’avviso di selezione prot.n.4802 del 28/05/2021 con cui venivano invitate le famiglie interessate a presentare la candidatura;. 
VISTA la necessità di valutare le istanze; 

 
DECRETA 

 
di nominare le persone sotto elencate quali membri della Commissione:   
 
Mussato Tiziana  

 
Dirigente Scolastica 

Fusilli Anna DSGA  
Guizzo Gustavo  Vicario (segretario verbalizzante) 
 
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

- verificare la correttezza delle domande pervenute; 
- valutare le istanze pervenute, attribuendo il punteggio stabilito nell’avviso; 
- redigere una graduatoria di merito; 
- verbalizzare le operazioni svolte. 

 
La Commissione si riunirà il giorno 7 giugno 2021 alle ore 10.00 presso l’ufficio di presidenza dell’istituto. 
Nessun compenso è previsto per la partecipazione alla seduta della Commissione. 
   

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Prof.ssa Tiziana Mussato 
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