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Questa nomina rientra tra le  attività rela tive al Progetti PON –  FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Progetto  “Il mondo in tasca”  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

 
Alla prof.ssa Gemma Splendiani 

Alla prof.ssa Tiso Antonella 
Alla prof.ssa Pallotta Mirella 

Alla prof.ssa Pedicini Lodovica 
Alla prof.ssa Cocca Giuseppina  

Al prof. Maurizio Catillo 
Al DSGA 

All' Albo online  
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON 
 

 
Oggetto: Nomina commissione per l’individuazione della tipologia di supporti per libri di testo e kit 
scolastici da acquistare e la disamina e valutazione delle istanze di accesso al comodato d’uso del 
materiale acquistato in risposta all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, finalizzato a consentire alle 
istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, 
a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “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 identificativo progetto: 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  

Titolo del progetto:”Il mondo in tasca”  

Titolo modulo:  “Imparo con l'ingegno” 

CUP:  E81D20000370006 

 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

 
VISTO l’avviso AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, emanato nell'amb ito del  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, 

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 
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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 candidatura n. 1039286 della Scuola Secondaria di I grado annessa al  Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 16/07/2020  e protocollata in data 17.07.2020 con 

n. 22187 intesa ad ottenere un finanziamento di € 13.176,47 per la realizzazione del progetto ”Il 

mondo in tasca”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute 

ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per la Regione Campania;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, che rappresenta formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le delibere n. 32/5 del Collegio dei docenti del 06.11.2020 e n.46/2020 del Consiglio di Istituto del 

19.11.2020 con le quali è stata approvata la partecipazione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

di Benevento e scuole annesse agli avvisi emanati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020”  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14/12/2019 con delibera n.11; 

VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 6545/U del 25.11.2020 del progetto 

10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  “Il mondo in tasca” 

VISTO il verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020, delibera n.37 con cui sono stati 

approvati i criteri per la selezione dei destinatari cui assegnare i supporti per libri di testo e kit scolastici 

e con cui è stata individuata la componente docente della commissione incaricata dell’individuazione 

della tipologia di supporti per libri di testo e kit scolastici da acquistare e la disamina e valutazione delle 

istanze di accesso anche in comodato d’uso del materiale acquistato;  

VISTO il verbale n. 7 del Consiglio di Istituto del  19 novembre 2020, delibera n. 48 relativa all’ 
approvazione dei criteri per la selezione dei destinatari cui assegnare i supporti per libri di testo e kit 
scolastici; 
VISTO il verbale n. 3 del 23/11/2020 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica con cui sono state definite 

le figure da incaricare con il relativo monte orario da retribuire in relazione alle spese di gestione;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 

DECRETA 
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la nomina della Commissione per la selezione della tipologia di supporti, libri e kit scolastici da 

acquistare e la disamina e valutazione delle istanze di accesso anche in  comodato d’uso del materiale 

acquistato in risposta all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado nelle persone di:  

1. Dirigente Scolastico dott.ssa Marina Mupo – Presidente 

2. Prof.ssa Splendiani Gemma - prima collaboratrice del Dirigente scolastico con funzione di vice-

presidente; 

3. Prof.ssa Cocca Giuseppina – componente; 

4. Prof.ssa Pedicini Lodovica – componente; 

5. Prof.ssa Tiso Antonella – componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

6. Prof.ssa Pallotta Mirella – componente; 

7. Prof. Catillo Maurizio – componente; 

8. DSGA Elvira Repola – componente.  

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

- Individuare, sulla base delle effettive esigenze della popolazione scolastica la tipologia di 

supporti per libri di testo e kit scolastici da acquistare; 

- Valutare i preventivi presentati; 

- Esaminare le candidature degli alunni aspiranti al comodato d’uso sulla base dei criteri definiti 

dagli Organi Collegiali;  

- Redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La commissione è convocata alle ore 15,30 di mercoledì 16 dicembre in modalità remoto. 

Il presente decreto viene   reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituzione scolastica 

nonché notificato singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione. La firma per 

accettazione dell’incarico vale quale dichiarazione di implicita inesistenza di cause di incompatibilità e di 

astensione. 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Dott.ssa Marina Mupo 
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