
 

 

Al Sito Web 

Agli Atti 

Alla prof.ssa Gianoli Sarah 

Alla prof.ssa Bellaroba Katia 

Alla prof.ssa Russo Anna 

 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione domande pervenute per la concessione in comodato 

d’uso di dispositivi per la DDI e supporti didattici, nonché per la concessione in proprietà di 

libri e altri kit didattici, per il Progetto autorizzato Codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-125 

CUP: D51D20000750006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

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

2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

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

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

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 09/07/2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 56 del 22/07/2020; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo 

derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con 

nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione 

ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. Borgaretto - Beinasco con 

codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-125 “Aule laboratorio disciplinare in un kit” per 

l’importo di € 3.294,12; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N.6388 del 23.11.2020 relativo al progetto in 

oggetto; 





 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

 

VISTO  che per la realizzazione del progetto è necessario nominare una commissione che valuti 

le domande pervenute per la concessione in comodato d’uso di dispositivi necessari per la Didattica 

Digitale Integrata e degli altri supporti didattici individuati, nonché per la concessione in proprietà di 

libri e altri kit didattici e che stili una graduatoria degli aventi diritto, secondo i criteri di cui all’avviso 

prot. 998 del 9.02.2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DECRETA 

di costituire a titolo non oneroso la commissione per la stesura della graduatoria degli alunni al fine 

di concedere libri e kit didattici o device, in comodato d’uso o proprietà (solo per i libri e altri supporti 

didattici), agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tale commissione, senza oneri a carico 

del progetto, è costituita da: 

Docente e Collaboratrice DS – prof.ssa Gianoli Sarah 

Docente e Funzione Strumentale Inclusione – prof.ssa Bellaroba Katia 

Docente e Animatore Digitale – prof.ssa Russo Anna 

La commissione è convocata per il giorno 03/03/2021 alle ore 10,30 presso l’IC Borgaretto - 

Beinasco, Via Trento 24 – 10192 Beinasco (TO). 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 

sul sito della scuola https://www.icborgarettobeinasco.edu.it/pon-sussidi-didattici/. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Del Vecchio 

(firmato digitalmente) 
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