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prot. e data vedi segnatura 

- Al DSGA 

- Alla Prof.ssa Ester Franzese 

- Al Prof. Ilario Lisi 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 
 

OGGETTO: DECRETO NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE DI RICHIESTA 
SUPPORTI DIDATTICI RELATIVO AL PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” 
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). 
 

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

 
CUP: C36J20001260006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Regolamento (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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 
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Consiglio d’Istituto n.141 del 22.11.2019 assunta al prot.n.7555 del 16.12.2019;  

 

Visto  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.06 del 18.12.2019 ed assunta al 

prot.n.20 del 03.01.2020;  

 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 24.06.2020, assunta al prot.n.3067 del 
08.07.2020, recante “Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione” con la quale veniva 
deliberato la partecipazione agli avvisi pubblici in essere e a quelli che verranno emanati 
dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione. 

 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 
Fondi Strutturali Europei - 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 (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenza chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di Intervento – Acquisizione supporti 
didattici disciplinari;  

 
Visto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto con codice 
identificativo “10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102” dal titolo “Kit Libri e Supporti Didattici al 
Majorana” – Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado 
in rapporto all’Avviso pubblico sopra richiamato; 
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Visto il decreto prot.n.4344 del 06.10.2020 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2020 di cui all’Avviso pubblico PON 
“Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici”; 

 
Vista  la Determina Dirigenziale prot.n.5166 del 05.11.2020 avente oggetto: determina avvio 

progetto PON FSE “supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 
 
Visto  l’avviso prot.n.5256 del 10.11.2020 recante in oggetto: “Bando di selezione allievi per 

l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri scolastici o comunque 
legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma 
digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la 
fruizione della D.A.D)., per l’anno scolastico 2020/2021”, nell’ambito del PROGETTO PON 
FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”  
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); 
 

Vista  la necessità di nominare una commissione di valutazione delle istanze pervenute; 
 
Accertata        la disponibilità del personale individuato; 

    

 
DECRETA 

 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

 
1. la nomina della commissione per la valutazione delle domande di richiesta di acquisizione in 

comodato gratuito di supporti, libri e kit didattici, presentate da parte degli studenti dell’ITIS “E. 

Majorana” di Cassino nell’ambito del progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici 
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per secondarie di I e II grado”, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di 

seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 

 Commissario con funzioni di Presidente: Dott. Pasquale Merino, Dirigente presso questo Istituto; 

 Commissario con funzioni di segretario: Prof. Ilario Lisi, Responsabile Uff. Tecnico presso questo 

Istituto; 

 Commissario: Dott. Mario Iemma, D.S.G.A. presso questo Istituto; 

 Commissario: Prof.ssa Ester Franzese, Docente a tempo indeterminato presso questo Istituto. 

 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in 

capo ai membri della Commissione; 

 

3. di convocare la commissione presso la sede l’Ufficio di Presidenza dell’I.T.I.S. “Ettore Majorana” di 

Cassino (FR) in Via Sant’Angelo 2, Località Folcara, il giorno 14.12.2020 alle ore 15:00. 

 

La Commissione così composta si riunirà, nel rispetto delle norme per l’emergenza COVID-19, per 

procedere alla valutazione delle domande e alle operazioni connesse. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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