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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 - CUP: D76J20001300006 

OGGETTO: Nomina Commissione di lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la selezione di 
STUDENTESSE e STUDENTI, per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di supporti didattici 
disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 
dalla scuola, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni 
educativi speciali (BES). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
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potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive, pubblicata con nota Prot. 
AOODGEFID/27766 del 02/09/2020; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a 
codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. AOODGEFID/28311 del 
10/09/2020; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTE le delibere degli OO.CC. 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
VISTO il Piano Operativo del progetto suddetto; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40; 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 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;  
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 l'acquisizione e la successiva concessione in comodato 
d'uso di libri scolastici, supporti didattici e devices per l'a.s. 2020/2021; 
dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri, supporti didattici e devices in 
comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;  
VISTO la necessità di avviare il reclutamento degli alunni in situazione di bisogno, secondo le loro specifiche esigenze 
didattiche e formative di libri scolastici, kit scolastici, devices ecc.; 
VISTI i criteri per la selezione delle Risorse Umane; 
CONSIDERATO che il Piano è così articolato : 

Sottostazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 Supporti per l’Istituto € 74.941,18 

di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottostazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 La didattica digitale a scuola € 74.941,18 

VISTO l’ Avviso Prot. 1686 del 20/02/2021 Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di sussidi 
didattici, kit, devices ecc.; 
CONSIDERATO che è necessario nominare apposita Commissione di valutazione delle domande pervenute e della 
documentazione presentata dagli allievi per documentare il loro stato di bisogno; 

NOMINA 
Quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, per la selezione di studentesse/studenti 
a cui affidare in comodato d’uso gratuito i supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla 
didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con 
altri bisogni educativi speciali (BES), per il progetto autorizzato prot. n°AOODGEFID/19146 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 – Identificativo Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106– Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020; dal titolo “Supporti per 
l’Istituto” – Importo Autorizzato € 74.941,18: 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Vincenzo CAMPAGNA; 
Il Progettista esecutivo e supporto al Coordinamento: Prof. Ing. Antonio DI CARLO.; 
Il DSGA: Sig. Michele SILVESTRIS, anche con funzione verbalizzante. 

I lavori di Commissione si svolgeranno in tempi brevi, considerata l’urgenza di realizzazione del piano in oggetto 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna

f.to digitalmente
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