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NOMINA COMMISSIONE  GIUDICATRICE ALUNNI BENIFICIARI  
Supporto per libri di testo e kit scolastici 10.2.2A-FSEPON–CA- 2020-164    

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’avviso Avviso pubblico Prot  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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 - Nell’ambito del PON l’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. Progetto denominato “Titolo progetto” codice 
nazionale Codice progetto; 

VISTO  il Decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera pubblica 
individuata con Codice 10.2.2A-FSEPON–CA- 2020-164  nella persona del Dirigente Scolastico 
Ing. Michele Di Tommaso; 

VISTA         la variazione di bilancio per l’anno 2020 approvata da parte del consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO    che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione degli alunni beneficiari 

dell’avviso Supporti e Kit didattici di cui all’avviso  MIUR prot. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020;  

RILEVATA la necessità di effettuare valutazione delle Istanze pervenute  relativamente all’Avviso di 
selezione  prot.1781 del 20.02.2021 e prot. 3227 del 31.03.2021 (reiterazione)  nell'ambito  del 
progetto 10.2.2A-FSEPON–CA- 2020-164;  

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

 
 

DISPONE 
 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle  Istanze pervenute dagli alunni per la procedura in 
premessa è così costituita:  
● Ing. Michele Di Tommaso DS (con funzione di Presidente); 
● Prof. Carmine Martuccelli  (Componente della Commissione giudicatrice  con funzione di segretario 

verbalizzante); 
● Assistente Amministrativo Consiglia Melucci (Componente della Commissione giudicatrice); 
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Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dettati dagli OO. CC. e riportati negli avvisi 
riportati in premessa.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con Verbale di 
valutazione  contenente   l’indicazione dell’elenco  degli  aventi diritti  e il relativo punteggio attribuito la 
documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla redazione della graduatoria di merito. 
 
Art.3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità della commissione di 
chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Istituto.  
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio. 

 
 
PER ACCETTAZIONE 
 

Prof. Carmine Martuccelli __________________________________________________ 

 

DSGA                           Alessandro De Fusco_______________________________________________ 

 
Dirigente Scolastico 

Ing. Michele Di Tommaso 
                                Firmato digitalmente ai sensi del C AD 

                               e normativa connessa 
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