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Ai Componenti della Commissione 
Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

- Albo pretorio online 
- Sezione dedicata PON 

- Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Nomina della commissione per la selezione degli studenti beneficiari della concessione libri 

scolastici/supporti didattici in comodato d'uso avviso n° 19146 del 06/07/2020 progetto: 

 
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 N° 19146 DEL 06/07/2020 PROGETTO: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 LIBRI….AMOCI F86J20002660006 € 35.294,12 

 

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) 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO il Piano n.1037909 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.19146 del 06/07/2020 –Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/28311– Cod. Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2020-332, 

per un importo complessivo finanziato di € 35.294,12 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 21.07.2020 e la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 21.07.2020 di 
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approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I grado e II grado  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5382 del 14/10/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Libri…amoci” cod. di autorizzazione 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-332 CUP F86J20002660006; 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Libri…amoci”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 prot. 

n.6015/U del 02.11.2020;  

VISTA la necessità di individuare gli studenti beneficiari della concessione libri scolastici/supporti didattici in   

comodato d'uso; 

VISTO l’avviso di selezione degli studenti prot.n.6082 del 02/11/2020; 

VISTO il Decreto di assegnazione supporti didattici specifici in comodato d'uso prot. n. 6091 del 02/11/2020; 

TENUTO CONTO delle capacità professionali delle persone individuate per partecipare alla Commissione; 
 

DISPONE 

Art.1 - Di nominare la Commissione giudicatrice finalizzata alla selezione degli alunni per la procedura in premessa, come 

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

alcuno di essi: 

 

▪ Presidente: Dirigente Scolastico Pantaleo Raffaele Lattante  

▪ Componente: Prof.ssa Arabella Anna Spada 

▪ Componente verbalizzante: Sig.ra Tania Maria De Luca 

 

Art.2 - La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito per la selezione degli studenti beneficiari della 

concessione libri scolastici/supporti didattici in comodato d'uso per l’a.s. 2020-21 in base alle istanze prodotte e ai punteggi 

assegnati sulla base dei criteri di valutazione espressi nel relativo Avviso e un elenco degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), beneficiari dell’assegnazione di materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo come previsto nel PEI oppure nel PDP per l'a.s. 

2020/2021. 

 

Art.3 - La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 24 novembre 2020 alle ore 12:00 nell’ufficio di 

presidenza di questa istituzione scolastica, Via Fontana n. 1 - Lecce, per l’avvio delle procedure. 

Art.4 - Detta Commissione dovrà: 

➢ provvedere all’esame e alla valutazione delle istanze relative all’Avviso e predisporre la graduatoria di merito 

dei partecipanti; 

➢ provvedere all’esame dei PEI e dei PDP degli alunni con BES per individuare eventuali necessità di materiali 

specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo 

➢ durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di gara; 

➢ non potrà funzionare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza relativa; 

➢ concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti; 

➢ le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione; 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it in Albo pretorio online, 

Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON. 

 

http://www.smsgalateolecce.edu.it/


 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  
Firmato digitalmente ai sensi  del CAD e norme connesse 
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