
 

Pagina 1 di 2 
 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)    Tel. 0759728682 
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it 
Cod.Mecc. pgic82700v — Cod.Fisc. 80002590547 

 

 

 
Prot. 14019      Deruta, 16/11/2020 

 

       

        Albo del sito web  

        Amministrazione trasparente 

        Sito web sezione pon 

      Atti 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione di selezione degli studenti presentanti domanda di 

partecipazione al progetto LIBRI A PORTATA DI MANO - 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-60 

Avviso pubblico 19146 del 06/07/20 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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 progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-60 

Codice Meccanografico  PGIC82700V    

CUP: J56D20000650001 
 

       

 

     IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

 VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario  n. 109  del 19/12/19  di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146 del 06/07/20; 

 

VISTO 

 

 

SENTITO 

il provvedimento dirigenziale  prot. 12236 del 16/10/2020  relativo all’assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato; 

 

il parere del Commissario Straordinario del 27/10/2020 in merito ai criteri per 

l’assegnazione dei dispositivi tecnologici agli alunni; 

 

VISTA la circolare di selezione degli studenti prot. 12987 del 28/10/2020; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute in data utile; 

 

 

NOMINA 

 

La seguente commissione interna: 

 

Membri: Docente Cappelli Stefano 

  Docente Scappini Anna Maria 

  Docente Monotti Fabrizio 

 

 

La commissione è convocata il giorno 18/11/2020 alle ore 13.30 

 

 

 

 

 

 
             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Dott.ssa Isabella Manni 
                     Documento firmato digitalmente 
                                              con firma elettronica qualificata 

 


