
 
 

                        
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 
 
 
                              All’ALBO 

 Al Sito web   
 dell’Istituzione Scolastica 

 
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze di accesso al comodato d’uso  di Kit e Sussidi 
didattici per il progetto PON “Imparare ad ogni modo”. 
 
AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - CNP: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-29 – 

  CUP: E81D20000050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO il D.I. 129/2018, nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
 Amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTO il 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, approvato 
con Delibera CIPE n. 21/2018 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sardegna con indicate 
le scuole beneficiarie Prot. n° AOODGEFID-0027767 del 02.09.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio 
economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 del Progetto 
“Imparare in ogni modo”, FSEPON-SA-2020-29 - Azione 10.2.2A-; 
 
VISTO l’Avviso di Selezione prot. n. 1147/04-04 del 13/02/2021; 

NOMINA 

La Commissione per la valutazione delle istanze presentate dagli alunni per il progetto PON: “ Imparare ad ogni modo” 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-29 nelle persone  di seguito indicate: 
 

• Cinzia  Fenu   (Dirigente Scolastico  in qualità di presidente) 
• Ibba Glauco    (DSGA) 
• Pili Antonella  (Segretario verbalizzante) 

 
La commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, overo presentate nei modi e nei 
termini richiesti dall’avviso. 
Alla Commissione sono demandati, in particolare , i seguenti compiti: 
 

• valutazione  degli elementi che caratterizzano le  istanze, con l’attribuzione dei punteggi stabiliti nell’avviso; 
• elaborazione di una graduatoria di merito. 

 
 La Commissione nominata il giorno 13/03/2021, si riunirà il giorno15/03/2021 alle ore 9:00  presso l’Ufficio di presidenza di 
questa Istituzione Scolastica. 

                                                                   IL DIRIGENTESCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Cinzia Fenu 
 
                                                                    (documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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