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VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE STUDENTI PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI 2° BANDO 
 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102 
TITOLO PROGETTO: Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana di Cassino 

 

 

Il giorno 02/02/2021 alle ore 15:00, presso l’Ufficio di Presidenza, si è riunita la Commissione di valutazione, 

nominata con decreto Dirigenziale prot.n.6079 del 07.12.2020, composta dal Dirigente Scolastico Prof. Pasquale 

Merino, dal D.S.G.A Dott. Mario Iemma, dal Prof. Ilario Lisi e dalla Prof.ssa Ester Franzese, per provvedere alla 

valutazione delle istanze pervenute relative all’assegnazione dei kit didattici e supporti digitali per questo nuovo 

bando. Il Presidente, constata la presenza di tutti i membri della Commissione, dichiara aperta la seduta. Le istanze 

che sono pervenute nei termini di scadenza indicati nel bando sono 17 dalle quali emergono: 

n. 17 richieste per comodato d'uso libri scolastici; 

n. 17 richieste per comodato d'uso dispositivi digitali. 

In considerazione dell’avviso pubblicato da questa Istituzione scolastica in data 12.01.2021, recante i requisiti e le 

modalità di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei kit didattici in comodato d'uso, 

preliminarmente la Commissione valuta il possesso dei requisiti richiesti, quindi esamina le richieste pervenute per 

la concessione in comodato d'uso dei Kit didattici. 

Vista la somma finanziata dal Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102, sarà possibile soddisfare tutte Ie istanze 

pervenute in quanto rientranti nei parametri richiesti dal bando. Pertanto la commissione non ritiene necessario 

stilare una graduatoria.  

Ad oggi si concederanno in comodato d'uso gratuito altri 15 pc e 15 kit di libri. 

Si conferisce mandato alla segreteria di avvisare le famiglie degli alunni interessati e di pubblicare sul sito della 

scuola il verbale della presente riunione in modo che risulti il numero di beneficiari raggiunti, di testi e dispositivi da 

concedere in comodato d’uso gratuito. 

La Commissione da mandato di pubblicare l’elenco dei beneficiari sul Sito Web della scuola e all'albo online. 

La seduta è tolta alle ore 16.30. 
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1 CAPRARO SOPHIA

2 CISTRONE ANTONIO

3 COGLIANDRO FEDERICA

4 DELL'AVERSANO SALVATORE

5 DI TORA LUIGI

6 GEMELLI RICCARDO

7 LUCCA ALESSIA

8 MACARI NATASCIA

9 MARRA MATTEO

10 MARROCCO ROBERTA

11 MASTROMATTEI ILARIA

12 MEOROSI DAPHNE

13 LEONARDI OSEA

14 VALENTE CHIARA

15 VITTIGLIO VINCENZO

ELENCO STUDENTI BENEFICIARI
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