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Prot. 15892/6.9.b        Ferrara 16/11/2020 

CUP  G71D20000090006 
 
        All'albo dell’Istituto  

              Al sito web dell’Istituto 
  

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 – 'Non Uno di meno: Tutti per 

la Scuola per una Scuola per Tutti” 

Oggetto: Nomina Commissione e selezione  Alunni destinatari .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il MIUR ha emesso l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 −, emanato nell’ambito del 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 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità 

d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 

accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di 

istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 

formazione;   

VISTA la  nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28319 del  

10/09/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di € 116.529,41; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di 

Selezione, alunni destinatari del progetto di cui all’oggetto ;  

VISTA  la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione delle 

candidature presentate a questo istituto;  

NOMINA 

La Commissione di Valutazione delle candidature presentate dagli studenti destinatari del progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 – 'Non Uno di meno: Tutti per la Scuola per una Scuola 

per Tutti” 

 La Commissione è così composta:  

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati   

COMPONENTI: Davide Alberti, in qualità di DSGA  

Sig.ra Erika Monari, Assistente Amministrativa. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Massimiliano Urbinati 

Firmato digitalmente 
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