
     
 
 

 
Saronno, 19 gennaio 2021 

Prot. n. 362/VIII.1 

19.10.2021 

 

All’Albo   

Al Sito Internet  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-318 

CUP: D76J20001420006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante “Norme  generali  sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO      il Decreto Assessoriale 31 dicembre 2001 n.  895 concernente “Disposizioni relative alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione siciliana”;  

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  



     
 
 
 

ACCERTATO il possesso dei requisiti e le incompatibilità non riscontrate di tutti i componenti  

DECRETA 

La costituzione della commissione per il collaudo di tutte le forniture del progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-318 con  CUP: D76J20001420006 

 

La commissione sarà composta da composta da: 

- Margherita Puccio     Docente dell’IPSIA “A. PARMA” 

- Federica Monolo   Docente dell’IPSIA “A. PARMA” 

- Nicola Iannarelli   Docente dell’IPSIA “A. PARMA” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Prof. Alberto Ranco 
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