Ministero dell’Istruzione
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo
“Antonio Bordoni”
Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia
Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005
Tel. 0382/22243 e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: istituzione della commissione di valutazione delle richieste di
assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso a studentesse e
studenti per l’attuazione del Progetto PON-FSE “Bordoni oltre
l’emergenza” – Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. prot.
19146 del 06/07/2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-397
CUP:
J11D20000150006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588
del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
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;
VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Supporto
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 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 relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA la Candidatura n. 1038556 presentata dall’Istituzione scolastica in data
23/07/2020;
VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 71 dell’8/09/2020, con la quale si è
approvato il progetto di cui all’Avviso, e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45
del 08/09/2020, con la quale è stata approvata la presentazione della
candidatura da parte della scuola relativa al progetto;
VISTA la Nota MI prot. 27763 del 02/09/2020 con la quale vengono pubblicate
le autorizzazioni dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche della Regione
Lombardia;
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di autorizzazione del
progetto;
PREMESSO che con delibera n. 63 del Consiglio d’Istituto del 27/11/2020 sono
stati approvati i criteri di selezione degli alunni beneficiari di libri di testo in
comodato d’uso in relazione al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-397;
VISTO l’avviso di procedura di individuazione degli alunni beneficiari prot. n.
14742 del 28/11/2020;
VISTA la necessità di valutare le richieste pervenute e selezionare gli alunni
beneficiari;
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
- di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli alunni aventi
presentato domanda di partecipazione al PON di cui all’oggetto con la seguente
composizione:
Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Luisa Rimini
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Commissario: assistente amministrativo Laura Toscanini
Commissario: Docente Pamela Morellini
- di nominare segretario della commissione, con funzione di verbalizzazione delle
operazioni, la docente Morellini.
Le informazioni e i documenti relativi al progetto in oggetto sono pubblicati nella
sezione PON del sito web della scuola.
La commissione è convocata il giorno 4 novembre 2020 nei locali della
presidenza dell’istituto
Pavia, 3/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO A – AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTESTANTE LA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO
(ai sensi del DPR 445/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________________
Nato a _________________________________ il _____________________
Residente a _____________________________ provincia _______________
in via/piazza ___________________________________________ n. ______
e-mail _______________________________ telefono __________________
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di trovarsi in stato di disagio economico in quanto ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
DICHIARA
di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (DLgs.
196/2003, GDPR Regolamento Europeo 679/2016), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno
essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Luogo e data _______________________

Firma _____________________________
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