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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“PRIMO LEVI” 
VIA PITZ’E SERRA - 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA) 

C.F.  92011130926 – C.M. CAIS01600A 
 

 
Al Sito    
All’albo 

 
 

NOMINA  COMMISSIONE SELEZIONE DEL PERSONALE E DEI BENEFICIARI 
FSE/PON 2014-2020 - Azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36: SUPPORTO PER LIBRI DI 

TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO 
 

 
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 (F.d.R). 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 - Nota Miur prot. n  AOODGEFID-28310 del 10 
settembre 2020 
Progetto PON FSE “LibroLevi”   Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36   CUP: H81D20000410006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Programma annuale E.F. 2021; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/I9146 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 - Fondo di Rotazione (FdR); 

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID\prot|. n.28310 del 10.09.2020 con indicazione del 
codice progetto e l’importo finanziato;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 11214 del 17/11/2020 relativo al progetto in 
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oggetto; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;  
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" di cui all'avviso 

prot. 1498 del 8 febbraio 2018 per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei;  

VISTA la circolare prot. 2532 del 24/02/2021 di indizione di selezione del personale a supporto del 
progetto in oggetto; 

VISTE le circolari di indizione di selezione dei beneficiari, prot. n. 872 del 26/01/2021, n. 2416 del 
23/02/2021, n. 5796 del 05/05/2021 

 
NOMINA 

 
le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione delle candidature 
delle figure di supporto e selezione alunni per le attività previste dal progetto FSE/PON Azione 
10.2.2A-FSEP0N-SA-36 dal titolo "LibroLevi - supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado, con compiti di:  

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 
appositamente predisposti; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:  
Prof.ssa Scarparo Carla, Presidente 
Prof. Carlo Mauri, Comissario  
Ass. Amm.va  Sabina Perra, Commissario. 
 

La suddetta Commissione provvederà alla valutazione delle candidature del personale pervenute 
entro le ore 23:59 del giorno 04/03/2021, ai sensi della circolare prot. 2532 del 24/02/2021, e le 
domande dei beneficiari pervenute entro il 10/05/2021 ai sensi delle circolari prot. n. 872 del 
26/01/2021, n. 2416 del 23/02/2021, n. 5796 del 05/05/2021. 
 
 
I membri di detta commissione sono convocati in data 22/06/2021, alle ore 13:45, presso la 
biblioteca dell’Istituto “Primo Levi”, sito in Via Pitz’e Serra, Quartu Sant’Elena  (CA). La 
Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli 
avvisi (bandi), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell'attività di valutazione 
effettuata, della quale verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti 
graduatorie. 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. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Siddi 
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