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All’albo pretorio 
Amministrazione Trasparente 

 

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. 

CIG ZC5318DCDF     CUP F59J21001680006 

 
Verbale Commissione esaminatrice delle domande per comodato d’uso gratuito libri di testo PON FSE Kit Didattici 

 

VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 3450 del 28/05/2021, proroga  

prot. n. 4010 del 25/06/2021, della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di  cui sopra; 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28317 del 10 settembre 2020; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 2625 del 28/04/2021; 

VISTE la delibera 38_2020/2021 del Consiglio di Istituto del 07/05/2021; 

VISTA la nota n.3447 del 28/05/2021 rivolta alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado di questo Istituto; 

VISTA la nomina prot. n. 4204 del 09/07/2021 con cui si istituisce e si convoca la Commissione valutatrice;  

 

MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL LAZIO 
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALATRI Sacchetti Sassetti 
Via Madonna della Sanità 5/A - 03011 Alatri (FR) 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere quanto prima, subito dopo la scadenza indicata come termine per la 

presentazione delle domande, alla valutazione delle domande  

 

Il giorno 12 luglio 2021, alle ore 10:00,  in modalità on line tramite piattaforma Meet , si è riunita la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la concessione di libri di testo in comodato d’uso 
gratuito a.s. 2021/2022. 

 La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Danella, è composta  dal D.S.G.A. dell’Istituto 
Lorenzo Mignini e dall’Ins. Romina Iacovella. Sono presenti tutti i componenti. 

 

Risultano pervenute n. 11 domande, constatata la loro validità, si procede alla loro valutazione e, considerati i fondi 
a disposizione, la Commissione ritiene di poter accogliere tutte le domande  e provvede a stilare la seguente 
graduatoria in base al valore dell’ISEE: 

N. COGNOME NOME CLASSE SEZ. 

1 I L 1 FRANCESE 

2 G G 1 SPAGNOLO 

3 S D L 1 SPAGNOLO 

4 L A 1 FRANCESE 

5 DS R 1 FRANCESE 

6 DV P 1 FRANCESE 

7 S J 1 FRANCESE 

8 C R 1 SPAGNOLO 

9 D G 1 SPAGNOLO 

     1 H R 2 FRANCESE 

     1 T D 3 FRANCESE 

 

N. COGNOME NOME CLASSE 
Si conferisce mandato al Dsga di pubblicare il presente verbale ed informare i beneficiari nel rispetto della Privacy dei 
singoli richiedenti. Le domande sono agli atti della scuola nell’apposito fascicolo relativo al progetto PON FSE. 

Tutte le informazioni relative al progetto saranno pubblicate sul sito e all’albo pretorio on line 
www.icalatrisecondo.edu.it 

La seduta è chiusa alle ore 11.00.  

L’originale con firma autografa è conservato agli atti nell’apposito fascicolo di progetto. 

Dirigente Scolastico ___________________________________ 

Ins. Romina Iacovella __________________________________ 

DSGA ________________________________________________ 

http://www.icalatrisecondo.edu.it/

