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Palina di Montechiaro, 17/02/2021

Ai componenti della Commissione:
Doc. Vaccaro Calogero

Doc. Aquilino Francesco
Atti.

Oggetto: Nomina della commissione selezione degli alunni per la concessione in uso gratuito di Chromebook

Lenovo 14e PON/FSE"l0.2.2A-r-SEPON-SI-2020-37".

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso pubblico n. AOODGEFID\[946 del 06/07/2020 - 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:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale

VISTO l'Avviso pubblico n. AOODGEFID\I946 del 06/07/2020 - 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 P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d'Istituto;

CONSIDERATE le linee guida e te norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV

del MIUR ha comunicalo che è stato autorizzato il progetto "Teciwlogìc@nienlc ll...Liniitati " proposto da

questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di f 19.529,41:

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di complessivi € 19.529,41:





VISTO il proprio bando di selezione alunni per la concessione in uso gratuito di Chromebook Lenovo 14e prot.

1,447 del 02/02/2021;

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute;

RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette
istanze;

DISPONE

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso appositamente predisposto;
• redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

Dirigente Scolastico : Eugenio D'Orsi

Docente : Vaccaro Calogero

Doc. Aquilino Francesco
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