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LICEO STATALE "G.RENIER"  
Economico sociale – Linguistico – Musicale – Scienze Umane  

 

Belluno 02/02/2021 

 

Agli Atti  

            Agli interessati 

Al Sito della scuola www.liceirenierbl.edu.it/ 

 
Oggetto: Nomina commissione valutatrice, per la selezione degli alunni partecipanti al progetto FSE/PON per 

il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri di 

testo e kit scolastici. 

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. 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE- 2020-164.  

CUP: C36j20000910001. 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  l’Avviso pubblico per il supporto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

  grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020);  

VISTA  la Nota prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto di cui 

  all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e 

  identificato dal Codice  10.2.2A-FSEPON-VE- 2020-164  

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

  forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

  aggiornamenti e integrazioni; 

VISTI   i Regolamenti UE e tuuta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTO  l’avviso di selezione alunni progetto fse/pon per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

  secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di libri di testo e kit didattici, sotto forma di  

  concessione in proprietà o in comodato d’uso, agli allievi in stato di disagio economico  

  sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 

 

NOMINA 
La commissione per la valutazione delle domande presentate dagli alunni per l’acquisto di libri di testo, e kit 

scolastici, è così costituita: 

 Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Violetta ANESIN (con funzione di Presidente)  

 Il Direttore SGA Dott.ssa Bruna PACCAGNELLA  

 La Prof.ssa Rita PERSIANI. 

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. 

L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof.ssa Violetta ANESIN  
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                 Dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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