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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delta Rioerca
Oiparti~to per la Proarammazione
Oiretzione Generale per interventi in materia di edilizia

--~~# scolastica, per \;a aestlone dei fondi strutturali per-
,. l'istruzione e per l'innovazione dieitale

Ufficio IV
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AM8.IENTI PE l PPREhDIMENTO (FSE-FESR)

·0·
·r.J~ ,.,.,. I.S.I.S.S. 1'ADDEO DA SESSA

Via Raccomandata s.n.c. - 8103 7 Sessa Aurunca (CE)
Sez. "Taddeo da Sessa": Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale
Sez. "Leonardo da Vinci": Indirizzo Tecnico per "Informatica" - Indirizzo Prof.le per "M.A.T."
Sez. "G. Florimonte": Indirizzo Tecnico per "A.F.M." - "Turismo" - "Agraria"
Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico "Agraria" e Indirizzo Professionale per "Enogastronomia"

C.F. 83001000617 Distretto Scolastico n. 19 C.M. CEIS01800C
Ambito Territoriale n. Il - www.isisstaddeodasessa.edu.it - Tel./Fax 0823 936333

All'Albo Pretorio d'Istituto
Alla sezione dell'Amministrazione Trasparente

del sito web dell'Istituto
Ai Componenti di Commissione

A Ii atti
NOMINA COMMISSIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE ALUNNI BENIFICIARI

Supporto per libri di testo e kit scolastici

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm.ii.;
l'avviso Avviso pubblico Prot AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - 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 - Nell'ambito del PON l'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 .. Progetto denominato "Titolo progetto" codice nazionale Codice progetto;
il Decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera pubblica
individuata con Codice 10.2.ZA-FSEPON-CA-2020-179 nella persona del Dirigente Scolastico Prof.
Maurizio Calenzo;

VISTA la variazione di bilancio per l'anno 2020 approvata da parte del consiglio d'Istituto;
CONSIDERATO che gli 00 CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione delgli alunni beneficiari

dell'avviso Supporti e Kit didattici di cui all'avviso MIUR prot AOODGEFID/19146 del
06/07/2020;
la necessità di effettuare valutazione delle Istanze pervenute relativamente agli Avvisi di
selezione prot. 6348 del 07/11/2020 e 6962 del 30/11/2020 nell'ambito del progetto 10.2.ZA-
FSEPON-CA-2020-179;

RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

VISTA

VISTI
VISTO

VISTO

VISTO

RILEVATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

lnve.suamo nel vostro turo
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Ministero dell'lu.ruzione, dell'Università e della Ric.erca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per I.a ~ione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione dieitale
Ufficio IV

MJUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AM61ENTI PER l PPRENOI ,ENTO (FSHESR)

Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle Istanze pervenute dagli alunni, la procedura in premessa è
così costituita.
• Prof. Maurizio Calenzo DS (con funzione di Presidente);
• Prof. Romano Giuseppe (Componente della Commissione giudicatrice);
• D.S.G.A. Pellegrino Anna Maria (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario

verbalizzante);

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dettati dagli 00 CC e riportati negli avvisi
riportati in premessa.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con Verbale di
valutazione contenente l'indicazione dell'elenco degli aventi diritti e il relativo punteggio attribuito la
documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla redazione della graduatoria di merito.

Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità della commissione di
chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali
dell'Istituto.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio.

PER ACCETTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Calenzo

Prof. Romano Giuseppe

D.S.G.A. Anna Maria Pellegrin~~:)

Investiamo nel vostro turo


