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Prot. n. 0001653/IV.5                  Camigliano,  12 marzo 2021  

 
All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  
Amministrazione Trasparente  

A tutti gli interessati  
Agli atti 

 
OGGETTO: Surroga Membro della Commissione valutatrice per la selezione degli alunni 

partecipanti al Progetto PON/FSE per il supporto a studenti e studentesse della Scuola Secondaria di primo 
e secondo grado per libri di testo e kit scolastici  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per 
I'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico I 0.2 
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 
online.  CODICE PROGETTO: 10.2.2° - CIG: ZD13056D49  -  CUP: D51D2000380006 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il bando per la selezione degli alunni beneficiari di kit scolastici di cui al Progetto PON FSE 
in oggetto; 
VISTO il proprio decreto n. 750, determina n. 329, prot. n. 0001543/IV.5 del 08/03/2021, con il 
quale viene nominata esaminatrice delle istanze pervenute; 
VISTA la convocazione per la riunione della Commissione  prot. n. 0001543/IV.5 del 08/03/2021; 
PRESO ATTO dell’assenza giustificata per un periodo non breve della docente Bechelli Elisa; 
CONSIDERATO che si rende necessario, vista l’urgenza, di procedere alla valutazione delle 
istanze pervenute da parte degli alunni per la concessione di kit scolastici; 

NOMINA 
L’Assistente Amministrativa Giammattei Aladina membro della Commissione Esaminatrice delle 
istanze pervenute per la concessione di kit scolastici. 
La suddetta Commissione viene convocata per  il giorno 12 marzo alle ore 14,00, per esaminare le 
richieste di partecipazione degli alunni e stilare la relativa graduatoria, sulla base dei punteggi di 
valutazione dei titoli dei candidati. 
Per l'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso. 
Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto e 
pubblicato sul sito web della scuola www.iccamigliano.edu.it. 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

http://www.iccamigliano.edu.it/

