
 
 
 

 

 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-32  

CUP: I71D20000150001 

Titolo “Il mio amico libro: dal cartaceo al digitale” 

 

 

Prot. N. 3311/VIII.1       Melicucco, 12/07/2021 

 

Agli atti della Scuola  

All’Albo sito web Sez. PON 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione valutazione istanze per la per la selezione delle domande di cui al  PON FSE 

Avviso pubblico 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. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. n. 129/2018” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO l’Avviso pubblico 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.  

 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 

11.764,71 euro volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato;  

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate, sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali 

delle proposte approvate; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 

VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/930038 

e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 



 
 
 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020; 

 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le domande  pervenute sulla base dei criteri definiti nell’avviso appositamente 

predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aventi diritto. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria TIGANI 

 DSGA Sig.ra Adele FOTIA  

 Ins.te Vincenzo CHINDAMO 

 Ins.te Melania CORICA 

 

 

 

 

 

F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria TIGANI 

 

Per accettazione: 

 

_________________________   

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


