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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Avviso 

pubblico prot, 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole di primo e secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione progetto 

“Uky’: Utility kit for youngs” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13 - nota MIUR AOODGEFID/28311 del 

10.09.2020.   CUP: F26J20000740007. 

Nomina e convocazione commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la 
concessione di supporti, libri di testo e kit scolastici da dare agli studenti in comodato d’uso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot, 19146 del 06/07/2020 per 

il supporto a studentesse e studenti delle scuole di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” in data 21.07.2020 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1035817 generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 21 luglio 2020; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione,– Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale  – Ufficio IV ,  con nota prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020    

ha autorizzato l’ I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” di Galatina ad attuare, entro il 15 
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ottobre  2021, il progetto “Uky’: Utility kit for youngs” a valere sull’obiettivo/azione/sottrazione 10.2.2A 

definito dal codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13  pari ad € 60.529,41;  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 6609 del 75.09.2020 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di  € 60.529,41 e con il quale è stato istituito il Progetto A0309 “Uky’: 

Utility kit for youngs” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13” – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Visto la delibera n. 220 del Collegio dei Docenti  del 14/09/2020 con la quale è stato inserito il Progetto di 

che trattasi nel PTOF 2019/2022; 
Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 27h del 18/09/2020 con la quale è stata approvata 

l’assunzione in bilancio nel E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto di che trattasi; 

Visto il regolamento  per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato del Consiglio di Istituto  del 

13 /12/2017 e successive modifiche e integrazioni;  

  Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”- Versione 2.0 – ottobre 2020 - emanate con  nota prot. AOODGEFID n. 29583 del 

09.10.2020; 

Visto il proprio avviso, prot. n. 7697 del 15/10/2020, per la selezione di alunni/e cui assegnare supporti, libri 

di testo e  kit scolastici nell’ambito del progetto  “Uky’: Utility kit for youngs” -  10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-13; 

Visto il Regolamento per la concessione di supporti, libri di testo e kit scolastici da dare agli studenti in 

comodato d’uso, assunto al protocollo di questo istituto in data 15/102020 al n. 7694;  

   Viste le istanze pervenute relative all’avviso prot. n. 7697 del 15/10/2020; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

La commissione per la valutazione delle istanze pervenute e la redazione delle graduatorie relative all’avviso 

prot. n. 7697 del 15/10/2020, per la selezione di alunni/e cui assegnare supporti, libri di testo e  kit scolastici 

nell’ambito del progetto  “Uky’: Utility kit for youngs” -  10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13 è così costituita: 

 Prof. VALERINI Andrea    Dirigente Scolastico;  

 Prof.ssa SPECCHIARELLO Maria Assunta  Docente; 

         Prof.ssa MENGOLI Alessandra     Docente.  

 

Art. 2 

La commissione è convocata per il giorno 16 novembre 2020 alle ore 15:00.  

 

   

                                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Andrea VALERINI 
 

  

 


