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-Docente Grioli Carmela 

-Docente Nicastro Giuseppina 

 

All’Albo on line e sito web Amministrazione trasparente 

Agli atti progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

 

 
OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE COMMISSIONE  PER LA SELEZIONE DI 

ALLIEVI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA FRUIZIONE IN 

COMODATO D’USO DI SUPPORTI DIDATTICI  E SUSSIDI DIDATTICI IN 

DONAZIONE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

                      “NON UNO DI MENO”. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

Titolo: "NON UNO DI MENO" 

CUP: F51D20000690006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFlD/19146 del 06.07.2020 Fondi Strutturati Europei 

— Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

20142020. 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. 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/




VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 21.12.2016 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 

04.04.2017 di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale PON 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 1038741 del progetto “NON UNO DI MENO” presentata dall’I.S. Giovanni 

Falcone”, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, 

a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

 
VISTA la nota di autorizzazione collettiva dell'Autorità di Gestione del M.I. Prot. 

AOODGEFlD/27768 del 02/09/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFlD/28309 del 10/09/2020 con la 

quale è stata comunicata a questa istituzione scolastica l'autorizzazione e il finanziamento di € 

21.882,36 per il progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.A. n 
o
 7753/2018 sulla gestione della contabilità scolastica; 

VISTO l'art. 125, comma 4, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il programma annuale dell' Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i; 

 

VISTA la legge 11/09/2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 

16/07/2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che 

statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 

VISTE le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO i1Decreto diassunzione in bilancio prot. n.6707 del 27/11/2020 relativo a1 progetto in oggetto; 

 

VISTA la nomina RUP al Dirigente Scolastico prot. 203/A15 del 14/01/2021; 

VISTA la nomina Direzione e coordinamento al Dirigente Scolastico prot. 2226/A15 del 12/02/2021;  

VISTA la nomina Gestione Amministrativo Contabile al D.S.G.A. prot. 2229/A15 del 12/02/2021; 
VISTO l’Avviso per la selezione di allievi di scuola secondaria di I grado per la fruizione in  

            comodato d’uso di supporti didattici e sussidi didattici in donazione prot. 3635/A15 del  

            07/04/2021; 

VISTA la proroga del termine di scadenza al 16 aprile ore 14:00 dell' Avviso di selezione alunni di  

            scuola secondaria di I grado per la fruizione in comodato d’uso di supporti didattici e sussidi  

            didattici in donazione prot. 3794/A15  del 14/04/2021; 

ISTITUISCE 

La seguente Commissione finalizzata all’esame delle candidature che sono pervenute entro i termini 

stabiliti dall’Avviso di selezione prot. 3635A15 del 07/04/2021 e successiva proroga prot. 

3794/A15 del 14/04/2021 e loro classificazione e alla compilazione delle graduatorie provvisorie e 

definitive con dichiarazione e individuazione degli allievi selezionati. 

 

Detta Commissione è così istituita: 



- Prof.ssa Concetta Matassa, Dirigente Scolastico; 

- Ins. Grioli Carmela, Docente con funzione di componente la Commissione; 

- Ins. Nicastro Giuseppina, con funzioni di segretario della Commissione. 

 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nell’Avviso. Tutte le attività 

saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli allievi utilmente collocati in 

graduatoria. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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