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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it - e-mail: metf020001@istruzione.it  

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 
 

 
 

 
All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Agli Atti del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014-2020) 

 

                       

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione candidature alunni per l’affidamento in comodato d’uso 

gratuito di dispositivi didattici (libri di testo). 

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. Titolo progetto “Per una scuola solidale” codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i 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 prot.n. 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020; 

VISTA la candidatura n.1037620 presentata da questo Istituto in data 14/07/2020 e protocollata con 

numero 6120 del 14/07/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID\28309 del 10/09/2020 del 

M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale. Ufficio IV, Autorità di Gestione, progetto “Per una scuola solidale” modulo “Libri 

di testo”  codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 CUP D56J20001180001, assunta al nostro 
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protocollo con numero 8071 del 17/09/2020, per un importo finanziato di €119.823,53 (euro 

centodiciannovemilaottocentoventitre/53); 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione del progetto n.16 del 02/09/2020 e del 

Consiglio d’Istituto n.144 del 21/09/2020; 

CONSIDERATO  che la candidatura prevede l’acquisto di libri di testo da dare in comodato d’uso gratuito agli 

alunni in difficoltà economica per l’anno scolastico 2020-2021;  

VISTO che dovranno essere selezionati circa n.300 alunni (fino d esaurimento fondi) a cui affidare 

in comodato d’uso gratuito dispositivi didattici (libri di testo);  

CONSIDERATO che gli alunni da selezionare devono essere in stato di disagio socio-economico familiare; 

VISTA la delibera n.6 del 10/09/2020 del Collegio docenti di approvazione dei criteri di selezione 

alunni e del Consiglio di Istituto delibera n.147 del 21/09/2020; 

VISTO l’avviso di selezione alunni prot.n.8246 del 22/09/2020 pubblicato sul sito della scuola 

www.itimajorana.edu.it; 

 

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

 

D E T E R M I N A  

 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione pervenute dagli alunni 

per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di dispositivi didattici (libri di testo), nell’ambito del progetto 

“Per una scuola solidale” modulo “Libri di testo” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP 

D56J20001180001. 
 

Tale Commissione sarà composta da: 

 

ARLOTTA Emilio - Docente (con funzione di Presidente) 

DI PIETRO  Santo - Docente (con funzione di componente della Commissione) 

MAIORANA Maria – D.S.G.A. (con funzione di Segretario verbalizzante) 

 

La Commissione si riunirà per la valutazione delle candidature giorno 29 settembre 2020 alle ore 14,00. 

 

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Stellario Vadalà) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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