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Protocollo n. (Vedi segnatura)          Massa Lombarda, 07 Maggio 2021 

CUP: E59J20000850006                                                                              

  Alla docente Anna Baroncini  

Alla docente Anna Antonellini 

All’Assistente Amm. Patrizia Monduzzi 

Al DSGA Samuele Savarese 

Albo Istituto  

Atti 

Oggetto: Nomina e contestuale convocazione delle Commissione di valutazione delle 
candidature pervenute dagli alunni relative al progetto:10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52 UN LIBRO IN 
UN CLICK. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 di autorizzazione del progetto prot.AOODGEFID/28319  che determina l’avvio delle attività;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.86 del 04.03.2021 di adesione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio collegio docenti n.33 del 25.02.2021 di adesione del progetto; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n76 dell’11 gennaio 2021 che indica i criteri per l’attribuzione di 

sussidi didatti relativi al PON; 

VISTA la comunicazione ai genitori degli alunni con prot. n. 0003977/04-06 del 19/03/2021;  

NOMINA 

le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione delle istanze 
presentate relative al progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52 UN LIBRO IN UN CLICK, con i compiti 
di: 
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- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 
 
- redigere le graduatorie degli alunni beneficiari. 

La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:  

• Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Castaldi, presidente.  

•  D.S.G.A., Samuele Savarese, segretario verbalizzante  

• Docente Anna Baroncini, componente commissione 

• All’Assistente Amministrativo, Patrizia Monduzzi, componente commissione. 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre 
membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa.  

La Commissione, nominata il giorno 07/05/2021, si riunirà il giorno 10/05/2021 alle ore 15:00 
presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica. 

L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 
https://www.icmassalombarda.edu.it/, agli Atti, Albo pretorio on line ella pagina dedicata dei PON 
per la durata di 30 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, sarà ammesso reclamo entro 7 giorni dalla 
pubblicazione. Decorsi 7 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa 
diventerà definitiva. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 

Documento firmato digitalmente* 
 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
Per accettazione 
 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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