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Garbagnate M.se, 01/09/2021 

 

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. 

 

C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42 - CUP: C86J20001370006 

 

VISTO         il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA           la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA            la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI      i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016, 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 

VISTO          il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO           il PTOF 2019-2022 e il Piano Finanziario 2021;  

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 3/2/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTO           l’avviso prot. AOODGEFID / 28314 del 10/9/ 2020 con il quale l’istituto Comprensivo 

Futura di Garbagnate Milanese è autorizzato all’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-42 con il titolo “Kit Futura” importo autorizzato € 16.941,18. 

VISTO  l’avviso di selezione alunni circ. n. 77 prot. 5858 del 10/11/2020; 

RITENUTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli alunni a cui erogare il 

sussidio; 
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DETERMINA 

1. Di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli alunni che hanno presentato richiesta 

di ammissione al beneficio; 

2. Di nominare, con lo stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente: Prof. Giambra Pierluigi 

- Commissario: DSGA Mazzola Pietro 

- Commissaria: Sig.ra Rossi Maria Giovanna. 

3. Di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
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