
 

 

 
  

 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

Ai componenti della Commissione di valutazione 
Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica – sez. PON 

All’Albo online 
 
 
OGGETTO: RIAPERTURA AVVISO ISTANZE STUDENTI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SOTTO FORMA 
DI SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO - DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
ISTANZE STUDENTI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SUPPORTI DIDATTICI IN 
COMODATO D’USO  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado – 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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 
10.2.2A – Titolo progetto: “Liberi Libri” – CUP: F76J20001080006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado – 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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A; 
VISTA la Nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei progetti 
relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  
VISTA la nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 
10.2.2AFSEPONSI2020- 167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 del 
29/09/2020;  
VISTA la riapertura dell’Avviso per la selezione di allievi della scuola secondaria di primo grado per 
l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici in comodato d’uso (kit didattici, libri, dizionari, 
tablet per la fruizione della didattica digitale integrata) per l’anno scolastico 2020/2021;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute  
 

DETERMINA 
 
Art. unico) È costituita la seguente Commissione di valutazione delle istanze degli alunni per l’assegnazione del 
contributo sotto forma di supporti didattici in comodato d’uso (kit didattici, libri, dizionari, tablet per la 
fruizione della didattica digitale integrata): 
 

Prof. Attilio Grisafi Dirigente Scolastico Presidente 

Dott.ssa Maria Grazia Sansone Direttore S.G.A. Componente 

Prof.ssa Alice La Paglia Docente Componente 

Prof. Giovanni Reitano Docente Componente 

Sig.ra Antonina Viviano Assistente Amministrativo Componente  

 
La commissione dovrà esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti 
nell’Avviso appositamente predisposto e redigere le graduatorie degli aspiranti. 
La Commissione è convocata presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. ‘Giovanni XXIII’ di Terrasini venerdì 16 aprile 
2021 alle ore 11:30. Per la funzione svolta, ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso.  
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 
 


