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Ischitella, 24/08/2021
All’ins. Maria Scienza Martella

All’ass.te Amm.vo
Maria Grazia D’Avolio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il   bando di  selezione allievi  per l’ammissione al  contributo  sotto forma di
supporti  didattici  (kit  libri  scolastici  o  comunque  legati  alla  didattica,  vocabolari
manuali,  prontuari,  sia  in  forma  cartacea  che  in  forma  digitale,  da  concedere  in
proprietà o in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD).
Del  19/06/2021 prot.  N  .3992 -   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  Specifco  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.  CODICE  IDENTIFICATIVO:  10.2.2A-FSEPON-PU-2020-256
CUP:F89J21006310001  TITOLO  DEL  PROGETTO:  ALL  INCLUSIVE  2.0  “UNA
SCUOLA PER TUTTI”

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni con i quali stipulare
contratti di comodato d’uso dei Kit e dei supporti digitali del Progetto in oggetto; 

NOMINA e CONVOCA 
i componenti della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute
a questa Istituzione Scolastica.
Presidente in qualità di RUP: dott. Tommaso Albano;
Ins. Maria Scienza Martella;
Ass.te  Amm.vo  Maria Grazia D’Avolio.
Per  effetto  della  valutazione  effettuata  la  Commissione  stilerà  la  corrispondente
graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando
e sarà redatto apposito verbale.
La commissione è convocata in data 25/08/2021 alle ore 12.00 presso i locali della
presidenza della sede centrale di Ischitella.

 Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.
2 D.Lgs. n. 39/93) 
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