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Trieste / Trst, 11/03/2021

Al Sito Web
All’albo della scuola
Agli Atti
Al personale scolastico
Na spletno stran
Šolskemu osebju
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto FSE/PON Azione
10.2.2A-FSEPON-FR-2020-24 dal titolo – Supporto per libri di testo e kit scolastici per gli alunni in
difficoltà.
Imenovanje komisije za sestavo lestvice za izvedbo projekta za pomoč učencem nižje srednje šole s
knjižnim gradivom in didaktičnimi učnimi pripomočki
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.
CUP: D91D20001630006
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale E.F.2021; / Upoštevajoč Letni Finančni načrt leta 2021;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); / Z ozirom na
Medministrski dekret št.129 z dne 28/8/2018 (Pravilnik o splošnih navodilih upravnoknjigovodskega delovanja javnih šol);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) / Glede na Pravilnike EU št.1303/2013 o splošnih pravilih struktrurnih
skladov in evropskih investicij, Pravilnik EU št. 1301/2013 o Evropskem Skladu za regionalni
razvoj (ESRR),
VISTO il PON 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) – Fondo di Rotazione, appovato con Delibera
CIPE n. 21/2018 / Upoštevajoč PON (Državni operativi program) “Za šolo – kompetence in
okolja za razvijanje učnih spretnosti” 2014-2020 Os I - Izobraževanje - Evropski socialni sklad
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(ESS) in povezani Dopolnilni operativni program (POC) - Rotacijski sklad, odobren z Resolucijo
Medresorskega odbora za gospodarsko načrtovanje št. 21/2018
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, inteso a fornire supporti
educativi agli alunni della scuola secondaria di primo grado nell’acquisizione di libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, intervenendo a favore delle famiglie che per
l’anno scolastico 2020/21 si trovano in stato di disagio economico, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19. / Upoštevajoč javni razpis
zapis št. AOODGEFID/19146 z dne 06.07.2020, ki je namenjen nabavi didaktičnih učnih
pripomočkov in knjižnega gradiva za dijake nižje srednje šole, tudi preko izposoje na dom za
šolsko leto 2020/21 in sicer za pomoč družinam, ki se trenutno nahajajo v ekonomskih težavah
zaradi epidemiološke situacije, povezane s širjenjem Covid-a19.
VISTA l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28318 del Ministero dell’Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione, Direzione generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Autorità di Gestione / Upoštevajoč avtorizacijo zapis št. Prot.
AOODGEFID/28318 z dne 10.9.2020 Ministrstva za šolstvo – Oddelek za izobraževalni sistem,
Generalni direktorat za strukturne sklade za izobraževanje, šolstvo in digitalne šole - Urad IV –
Evropski Strukturni skladi;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.12 del 19/10/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 55 del
27/10/2020 ; Z ozirom na sklepa Zbora učnega osebja št. 12 z dne 19.10.2020 in Zavodskega
Sveta št.55 z dne 27.10.2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4983 del 30/10/2020) relativo al progetto in
oggetto; Upoštevajoč odlok o vključitvi dodeljenega fonda za odobreni projekt v šolsko bilanco
( zapis št. 4983 z dne 27.10.2020);
CONSIDERATE le richieste da parte delle famiglie; Upoštevajoč dospele prošnje s strani družin;

NOMINA / VAS IMENUJE
le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione per la selezione degli alunni
per le attività previste dal progetto FSE/PON dal titolo “Supporto per libri di testo e kit scolastici per gli
alunni in difficoltà con compiti di: / kot člane komisije za sestavo lestvice izbora učencev, ki bodo deležni
didaktičnega gradiva, vključnega v projekt FSE/PON s sledečimi nalogami:
1. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi appositamente
predisposti / pregledati in točkovati dospele vloge skladno z določenimi kriteriji;
2. redigere la graduatoria dei beneficiari / sestaviti lestvico prejemnikov.
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti: / Komisijo sestavljajo:
Dirigente Scolastico / Ravnatelj Annamaria Zeriali, docenti / učno osebje Christina Biber e / in Tina Kralj
La suddetta Commissione provvederà alla valutazione delle richieste pervenute entro le ore 13:00 del giorno
15.03.2021. L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica per la
durata di 30 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, sarà ammesso reclamo entro 7 giorni dalla
pubblicazione. Decorsi 7 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà
definitiva. / Komisija bo sestavila lestvico na osnovi dospelih vlog do 15.3.2021, 13.ure. Izid izbora bo objavljen
na šolski spletni strani za 30 dni. Objava velja kot zakonsko uradno obvestilo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RAVNATELJ
Annamaria Zeriali

