
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Indirizzo Musicale 

Via Pordenone s.n.c. 

C.M.: AGIC80800E 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it -

Decreto n. 34 

 

OGGETTO:  Decreto di nomina commissione tecnica

benefici previsti dal Progetto PON FSE “OPEN SCHOOL” 

 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Asse I 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Migliorament

Azioni10.2.2 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 pr

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.

 

 

Visto  l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. 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 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014

I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;

Vista  la Candidatura N. 1038229 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado assunta al protocollo di questo Istituto al 

n. 4416/04-05 il 18/07/2020;

Vista  l'autorizzazione dei progetti Avviso pubblico Prot. n°

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago (AG) 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

- P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.

_________________________ 

 Al Sito WEB dell

 All’Albo Pretorio on

 Alla Sezione Amministrazione trasparente

Decreto di nomina commissione tecnica per la selezione degli studenti che accederanno ai 

benefici previsti dal Progetto PON FSE “OPEN SCHOOL” - Codice Progetto 10.2.2A FSEPON

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azioni10.2.2 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 pr

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, nell’ambito del 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

la Candidatura N. 1038229 - Avviso Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado assunta al protocollo di questo Istituto al 

05 il 18/07/2020; 

l'autorizzazione dei progetti Avviso pubblico Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,

 

www.ictlampedusa.edu.it 

 

 

 

WEB dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

per la selezione degli studenti che accederanno ai 

Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2020-48 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

2020.Asse I - Istruzione -  

o delle competenze chiave degli allievi 

Azioni10.2.2 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 

 

l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, nell’ambito del 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse 

; 

. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

rot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado assunta al protocollo di questo Istituto al 

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 - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

- Tipo di intervento Acquisizione supporti didattici disciplinari. 

Vista  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, Avviso Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi prot. n. 227768 del 

02/09/2020; 

Visto  Il proprio Avviso di selezione studenti prot. n. 5199 del 20/08/2020; 

Vista  la proroga  avviso di selezione studenti prot. 8252 del 17/11/2020; 

Considerato che risulta necessario costituire una commissione che valuti le richieste e ne definisca la 

graduatoria; 

 

DECRETA 

 

1. Di COSTITUIRE la commissione per la selezione degli studenti che accederanno ai benefici previsti dal 

Progetto PON “OPEN SCHOOL” - Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2020-48, composta da:  

 

1. Dirigente Scolastico : Girolamo Piazza (Presidente)  

2. Collaboratrice del D.S.: Lina Femminella 

3. Direttore S.G.A.: Calogera Bassi 

 

Detta Commissione dovrà provvedere all’esame e alla valutazione delle richieste pervenute, entro tre giorni 

dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse, al fine di predisporre una graduatoria e 

individuare gli studenti che riceveranno i sussidi didattici, sulla base dei criteri di selezione deliberati dal 

Consiglio di Istituto. La Commissione si riunirà con la presenza necessaria di tutti i membri e documenterà i 

propri lavori attraverso un verbale a firma congiunta. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 


