
 

 

 

 

Prot n. 8200 del 12/07/2021 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione  candidature relative all’AVVISO SELEZIONE STUDENTI 

BENEFICIARI DI CONCESSIONE DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 28309 del 10/09/2020 con cui si comunica che il 

progetto presentato dall’ITT-LSSA “Copernico” è formalmente autorizzato;  

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che, 

anche 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;  

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in 

comodato d'uso gratuito di libri di testo;  

CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione dei 

libri di testo in comodato d'uso gratuito;  

VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 5986 del 14/05/2021, 7346 dell’11/06/2021 e prot n. 7816 del 

25/06/2021;  

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 10.2.2 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.  

AVVISO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado. 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo Progetto: ” Il Copernico non lascia indietro nessuno” 

Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-150 

 CUP: H69G20000200007 



RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 09/07/2021, alle ore 

12,00, e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione valutatrice; 

 

COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione valutatrice sono i seguenti: 

prof. Iannello Benedetto – prof. Canale Roberto - AA Santangelo Catena;  

 

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di 

valutazione candidature;   

 

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni 

di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla 

normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione di valutazione candidature  in oggetto come segue, riservandosi ogni 

più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di 

alcuno di essi: 

 Presidente: prof. Iannello Benedetto 

 Commissario: AA Santangelo Catena  

 Segretario verbalizzante: prof. Canale Roberto 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo 

ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1° e 2°, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 

nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, 

sezione “Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura Calabrò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


