
 

 

                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:350.1466587 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Ai Componenti della Commissione  

DSGA – Annunziata Vargiu  

A.A. Francesco Cannatà  

SEDE 

 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute dalle 

famiglie degli alunni e finalizzate all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di libri di testo e kit didattici. 

Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-133 – Titolo: “LibriAMOci”  -          CUP: E96D20000360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 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.  
 

VISTO l’avviso rivolto alle famiglie – richiesta libri di testo e kit didattici in comodato d’uso per le 
studentesse e gli studenti della scuola secondaria di I grado di Nicotera e di Joppolo, prot. n. 4764 del 
05/10/2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanza pervenute con la formulazione 
della relativa graduatoria  
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DESIGNA LE SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione delle istanze pervenute con il compito di: 

 

esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto;  

 redigere le graduatorie degli aspiranti.  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

 

 Dott. Sangeniti Giuseppe – DS - Presidente  

 DSGA Annunziata Vargiu - componente commissione  

 A.A. Francesco Cannatà – componente commissione  

 

La Commissione è convocata per la giornata odierna, 27/10/2020 alle ore 10:30 per i lavori di cui 
all’oggetto, per i quali non sarà corrisposto alcun compenso. 
 
         
 
 
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Giuseppe Sangeniti 

 
 

 

 

 

per accettazione: 

 

Sig.ra Annunziata Vargiu - DSGA – Segretario verbalizzante 

 

 

Sig. Francesco Cannatà – Ass. Amm.vo componente commissione  

 

 

  


