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Agli Atti 

 

 
 

OGGETTO: Progetto FSE PON “#IoStudio” Cod. 10.2.2A- FSE PON-CA-2020-425 presentato 

da questo Liceo in adesione all’Avviso Pubblico Mi prot. n.19146 del 06/07/2020  e  autorizzato con 

nota Mi prot. n.28320 del 10/09/2020  per un importo complessivo di  € 22.235,29. 

 CUP: H56J20000130006  

  

Nomina commissione di lavoro per l’esame delle istanze pervenute da parte di di STUDENTESSE 

e STUDENTI di questa Istituzione scolastica, a cui affidare  in comodato d’uso gratuito  supporti 

didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 

narrativa consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica 

che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFID/Mi prot. n.28320 del 10/09/2020  #IoStudio”Cod. 10.2.2A- 

FSE PON-CA-2020-425 ; 

VISTO l’avviso di selezione Prot. 7408 /U del 13/11/2020 emanato per l’individuazione degli 

studenti e studentesse  di questa Istituzione scolastica, a cui affidare in comodato d’uso gratuito i 

supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri 

di narrativa consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES); 

VISTO che l’obiettivo è quello che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e 

studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse 

messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e 

le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19 

RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per 

la partecipazione all’avviso di selezione 

DETERMINA 





La costituzione della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute per l’espletamento della 

procedura di selezione, composta da: 

⮚ Il DS prof.ssa Barbara Figliolia in qualità di Presidente della Commissione  
⮚ la DSGA Ivana Langella; 

o la Prof.ssa Santoro Marina Gabriella, Funzione strumentale Area 4; 
o la Prof.ssa Borrelli Marina,  Funzione strumentale Area 4 con funzione 

verbalizzante. 

La commissione è convocata alle ore 15,30 del 09/12/2020. Tutte le attività della commissione 

giudicatrice saranno verbalizzate e seguiranno i criteri stabiliti nell’avviso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 


