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Agli Atti 
Al Sito Web 

Al Prof. Antonio Bove 
AllaA.A. Sig.ra Elisabetta Merenda 

 
Oggetto:  Nomina commissione di valutazione per selezionare gli allievi beneficiari del servizio di 

comodato gratuito di libri e sussidi didattici e dispositivi tecnologici utili per la 
Didattica integrata relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici 
Titolo del progetto: Contenuti digitale e supporto DaD; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-558; 
CUP: B36J20001880006; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici; 

VISTO           la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 
agosto 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/ 28320  
del 10 Settembre 2020; 

VISTO           il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6973 del 17/10/2020) relativo al 
progetto in oggetto; 

Considerata    la possibilità di fornire, in comodato gratuito, libri, sussidi didattici e dispositivi 
tecnologici utili per la Didattica integrata agli allievi che ne faranno richieste e che 
abbiano determinati requisiti; 
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VISTO “Regolamento” vigente per l’assegnazione di libri di testo e dispositivi in comodato 
d’uso, i genitori/tutori che ne abbiano necessità; 

VISTO la rilevazione di fabbisogno per gli allievi che hanno necessità di libri e/o dispositivi 
tecnologici 

 

NOMINA 
 
la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione, come da oggetto, composta 
dalla sottoscritta e dai seguenti componenti: 

 A.A: Sig.ra Elisabetta Merenda 

 Prof. Antonio Bove 
La Commissione si riunirà il giorno 10/10/2020 alle ore 11.00 presso l’Ufficio di Presidenza. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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