
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.  I ANAGNI  
 

Viale Regina Margherita, s.n.c. -03012  ANAGNI (FR) Tel. 0775.727018 Fax 0775.726127 E-mail:fric84400v@istruzione.it – 

fric84400v@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.primoistitutocomprensivo-anagni.it-  C.F. 80012760601- CU- UFMN7J 

 

  
 

Ai componenti della Commissione  

                 Vari Angela 

Vari Anna 

                                     Iacurto Rina  

Sito   

 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per l’individuazione dei destinatari dei 

kit didattici del Progetto dei destinatari dei supporti didattici di cui all’avviso prot. 19146 

del 06/07/2020 - FSE - comodato d’uso gratuito a domanda di kit scolastici per secondaria di 

I grado. Progetto “La mia scuola nello zaino”.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici, 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) e del 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 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’individuazione degli studenti e 

studentesse destinatari dei kit scolastici;  

ACQUISITE le istanze pervenute;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020;  

DESIGNA 

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti 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:  

• Vari Angela  (Presidente); 





• Vari Anna  

• Iacurto Rina. 

 La Commissione è convocata per il giorno 02/08/2021 alle ore 10.00.  

Per la funzione svolta ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso.  

  

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                               Dottor Marco Saccucci   
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