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Novate Milanese, 19 gennaio 2021     Prot. 74 /VII.6 

         

Ai docenti 

Prof.sse Fumagalli 

Cazzato 

Granatelli 

Al Dsga Damiano Ferrari 

        All’albo pretorio 

        

Nomina commissione esaminatrice delle domande per comodato d’uso PON FSE Kit Didattici 

        
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).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). 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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 
 

CUP D66J20000940006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020;  

 

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 26362 del 03 

agosto 2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di 

cui sopra;  

 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 942/VI.3 del 21 settembre 2020 
 

VISTA La Circolare interna numero 98 Prot.72 del 19.01.2021 rivolta alle famiglie degli alunni frequentanti la 

scuola secondaria “G. Rodari”   
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CONSIDERATA la necessità di provvedere quanto prima, subito dopo la scadenza indicata come 

termine per la presentazione delle domande, alla valutazione delle domande e alla stesura di apposito 

verbale da pubblicare all’albo pretorio on line 
 

 

 NOMINA la commissione di valutazione che sarà composta 

 

- Dirigente Scolastica Elena Dipierro 

- Prof.ssa Maria Luisa Fumagalli 

- Prof.ssa Cazzato 

- Prof.ssa Elena Granatelli 

- Dsga Damiano Ferrari come segretario verbalizzatore 
 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Elena DIPIERRO) 

                Firmato digitalmente 
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