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Prot. n. 8367

Salò, 06 luglio 2021
Al sito Web
Agli Atti

Oggetto: Costituzione commissione per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di
studenti, figura di supporto e personale amministrativo per le attività inerenti all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici
Titolo del progetto: Facciamo insieme lo Zaino;
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251;
CUP: D59J21000810006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica;
VISTO il decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTA la legge n.244 del 24/12/2007;
VISTA la legge 13/7/2015 n. 107 e nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e 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 (FSE);
VISTA la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata l’adesione al progetto;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VISTO l’Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di
Proposte relative alla realizzazione di progetti di “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.;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la quale
si comunicava la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica.
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3116 del 05/03/2021 relativo al progetto in
oggetto;

Sotto azione
10.2.2A

Codice identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251

Titolo modulo
Facciamo insieme lo Zaino

RILEVATA l’esigenza di istituire una commissione per la selezione di studenti, di una figura di
supporto e personale amministrativo per l’attuazione delle attività inerenti all’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
La costituzione della commissione esaminatrice della documentazione relativa all’individuazione degli
studenti, di una figura di supporto e di personale amministrativo per l’attuazione delle attività
inerenti all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici.
La Commissione sarà così composta:
Presidente:
Dirigente Scolastico Liceo “E.Fermi” Salò – Maria Gabriella Podestà
C.F. PDSMGB60R51A576F
Componente:
Collaboratore Vicario “E.Fermi” Salò – Bignardi Romano Emilia Romana
C.F. BGNMRM62S61G417W
Componente:
Dsga Liceo “E. Fermi” Salò – Colotti Carla Giovanna
C.F. CLTCLG64S48H717I

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Gabriella Podestà)

