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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago 

Piazza Europa, 6  –  24060 Gorlago (BG) 
Telefono: 035 951 133  –  Sito Web: www.icgorlago.edu.it 

PEO: bgic84900n@istruzione.it  -  PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G 

 
 
          Chiuduno, 29 marzo 2021 
 
       Agli Atti 
       All’Albo on-line 
       Ai Componenti nominati nella Commissione 
       Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 
 
 
Oggetto: costituzione e convocazione Commissione valutazione adesioni alunni per la partecipazione al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-398 
 
CUP: G19J21000720006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Gorlago n. 1039635 per la partecipazione all’ Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/0019146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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. 

 
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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 prot. AOODGEFID/00026362 del 03/08/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate; 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID/27763 del 02/09/2020 relativo all’impegno finanziario complessivo 

derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza; 
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Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 - 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. - Autorizzazione progetto; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 10 aprile 2020, con le quali sono stati approvati i criteri 

per la selezione degli alunni da coinvolgere nel PON; 
 
Visto la circolare Richiesta di device in comodato d’uso, prot. n. 0000199 del 23 marzo 2021, con termine 

di presentazione richieste 27 marzo 2021; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione per la valutazione delle richieste pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita: 
 

• Vitale Maria Daniela con funzione di Presidente 

• Versaci Tiziana con funzione di Segretario verbalizzante 

• Cascio Simona con funzione di Componente 

 
Art.3 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso di selezione. 
 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione della 
graduatoria. 
 

Art.4 
I lavori della Commissione inizieranno il 30 marzo 2021 alle ore 10:00 nei locali della Scuola Secondaria di 
Gorlago e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2021. 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line 
dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco Remigi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A. Stefano Testa 
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