
 

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 

“E. FALCK” 

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 - Tel.02/22470857 
Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 – Tel.02/6181235 

Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci, 1 - Tel.02/25410494 
Codice Ipa: istsc_mirc12000g - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFT9FJ – CF: 85016430150 

e-mail:mirc12000g@istruzione.it - sito web: http://www.ipfalck.edu.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione domande per stilare la graduatoria relativa alla possibilità di 
concessione in comodato d’uso gratuito di devices (notebook) da parte delle famiglie– 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. 

 

Codice CUP: F46D20000280006 

Titolo progetto: Scuola per tutti – L’inclusione attraverso la didattica digitale  

 Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-392 
Importo: £ 88.941,18 

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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “ PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTA  l’approvazione del Consiglio d’Istituto con Verbale n°4 -  delibera  n. 4  del 24/07/2020  alla 
partecipazione del Pon; 

VISTA  la proposta progettuale dal titolo “Scuola per tutti – L’inclusione attraverso la didattica digitale” 
inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 22/07/2020; 

VISTA  la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle  
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato avviso prot. n.19146 del 06 
luglio 2020; 
 

VISTA  la lettera di autorizzazione progetto AOODGEFID/28314 inviata dall’Autorità di Gestione a questa 
istituzione in data 10/09/2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto 
presentato dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in 
coerenza con la sottoazione 10͘2͘2 del PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

 
VISTO  la delibera n. 7 del 16/12/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2020; 
 
VISTA   l’assunzione in bilancio per il programma annuale 2020 dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 3562 11/11/2020; 

 
VISTA  la nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. 3593 del 16/11/2020; 
 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
 
VISTO Il Bando per studentesse e studenti prot 141 del 15/01/2021 e la comunicazione interna n. 230 del 

20/01/2021; 
 

RILEVATA La necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in 
oggetto; 

 
LETTE Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016 e successive integrazioni; 
 

NOMINA 
 
La seguente Commissione di valutazione domande: 
 

 Il Dirigente Scolastico Daniele Laurente Di Biasio (con funzione di Presidente); 

 Il DSGA Paolo Sambataro; 

 la professoressa Annalisa Sorce 

 



La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 15/02/2021 alle ore 12,00 presso l’Ufficio del  
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniele Laurente DI Biasio 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e  s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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