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Prot. N.5939/A.1.a                                         Francavilla di Sicilia, 25/06/2021 

 

Alle docenti 

Maria Giurrandino 

Daniela Filippello 

All’A.A. Giuseppa Pafumi 

All’ ALBO  

Al Sito web  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze azioni #3, #6 e #15 del Piano 

Nazionale per la scuola digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 

19 agosto 2020, n.103. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999, relativo al regolamento recante norme di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n.59/1997;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PTOF d’Istituto;  

VISTA la Legge n. 107/2015 che ha previsto un Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

cofinanziato con i fondi strutturali europei;  

CONSIDERATO che in riferimento alle azioni #3, #6 e #15 del Piano Nazionale per la 

scuola digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, 

n.103, codesta istituzione scolastica è risultata beneficiaria di un contributo, pari a euro 

800,00, per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata disposto 

in favore delle Scuole del primo ciclo, del secondo ciclo e per l’istruzione degli adulti; 

DATO ATTO che con nota del MI prot. 28219 del 09/09/2020 è stata comunicata 

l’erogazione di tali risorse; 

CONSIDERATO che, per le scuole del primo ciclo, detto contributo può essere utilizzato 

per l’acquisto di KIT di strumenti e materiali per la Didattica Digitale Integrata, quali 

corredi scolastici (cartelle, diari, quaderni, astucci, materiale di cancelleria, ecc…) da 

destinare agli alunni meno abbienti della scuola primaria e secondaria di primo grado;  
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VISTA la Delibera n. 54 del 26/05/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha stabilito i 

criteri per la presentazione delle istanze;  

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 5531/B.2.p del 16/06/2021 per l’individuazione degli 

alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado beneficiari di n. 20 KIT didattici. 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione delle istanze nelle persone qui di seguito indicate: 

 Maria Giurrandino – Docente - Presidente 

 Giuseppa Pafumi – Assistente Amministrativo - Segretario verbalizzante 

 Daniela Filippello - Docente 

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, 

ovvero presentate nei modi richiesti dall’avviso.  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi 

stabiliti nell’avviso;  

 elaborazione di una graduatoria di merito.  

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate. La 

Commissione, nominata il giorno 25/06/2021, si riunirà il giorno 28/06/2021 alle ore 

13.00 presso gli uffici della presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica, “I.C. 

Francavilla di Sicilia, Via Liguria n. 24 Francavilla di Sicilia. 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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