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Prot. IV-5 

Piove di Sacco, 29/03/2021 

 

 

AI Componenti della Commissione 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Prof. Francesco Occhi  

Prof.ssa Paola Agnese Fioretto 

Sig.ra Marilena Mattioli 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze per l’individuazione dei 

destinatari dei kit didattici del Progetto dei destinatari dei supporti didattici 

di cui all’avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - comodato d’uso gratuito 

a domanda di kit scolastici per secondaria di I grado. Progetto “Scuola per 

tutti” e contestuale convocazione. 

 

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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

VISTO che l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” (FSE) e come Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
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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. 

PRESO ATTO della nota MPI prot. n. 0026362 del 03/08/2020, avente per oggetto la 

trasmissione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

relativamente all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota MPI Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. n. 6816/IV-5 del 12/11/2020 di 

formale assunzione a bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di 

autorizzazione AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, dall’Autorità di Gestione PON 2014 

– 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che le finalità del finanziamento sono destinate a supportare le 

famiglie degli alunni che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della 

conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, 

in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

CONSTATATA la necessità di individuare le famiglie e gli alunni che, a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, 

vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 

regolare diritto allo studio, a cui concedere in comodato d’uso i devices per l’a.s. 

2020/21; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 27/11/2020 con la quale vengono 

fissati i criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di devices agli alunni frequentanti 

l’Istituto; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione in comodato d’uso di beni mobili di 

proprietà dell’I.C. S. Piove di Sacco 2 approvato dal C. di I. nella seduta del 

27/11/2020 con delibera n. 58; 

VISTA la propria determina n. 24 del 29/03/2021 prot. n. 2976/IV-05 pari oggetto 

con la quale vengono individuati i membri della Commissione; 

 

 

Decreta n. 232 

 

La nomina quali componenti della Commissione incaricata di valutare le istanze 

pervenute per la concessione in comodato d’uso di devices per la DaD: 

 prof.ssa Elisabetta Tiengo (dirigente scolastica) in qualità di Presidente  

 prof. Francesco Occhi in qualità di docente incaricato di funzione 

strumentale 

 prof.ssa Fioretto Paola Agnese in qualità di docente vicaria 

 la sig.ra Mattioli Marilena in qualità di assistente amministrativa con 

funzioni di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione avrà il compito di: 

a) verificare l’ammissibilità delle domande pervenute avendo riguardo ai modi e 

alla tempistica richiesta dagli avvisi; 

b) valutare gli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei 

punteggi riportati nella tabella Allegato C) parte integrante degli avvisi e 

riportati nel retro della scheda di valutazione di cui al punto 1); 

c) stilare una graduatoria di merito. 

 

La Commissione, presieduta dal Presidente non potrà funzionare con meno di tre 
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membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa. 

 

Per il suddetto incarico ai membri della commissione non sarà erogato alcun 

compenso. 

 

La Commissione è convocata per il giorno 30/03/2021 alle ore 14:30. 

 

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati, conservato agli Atti del 

progetto e pubblicato sia all’albo on line che sul sito web istituzionale 

www.ics2davila.edu.it alla sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 – Supporti 

didattici: Avviso 19146/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
      

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\PON Supporti didattici\009 - Valutazione domande\Decreto Nomina Commissione 

valutazione istanze comodato uso.doc 

http://www.ics2davila.edu.it/

