
 
 

 

VERBALE  della riunione del 14/10/2020 

Addì 14 ottobre 2020 alle 15.45, si è riunita la Commissione incaricata con 

provvedimento del D.S. dott. Angelo Parodi (prot. 0008382/U del 

14/10/2020)  per la predisposizione dell’avviso rivolto agli alunni interessati 

a ricevere i supporti didattici disciplinari e la valutazione delle domande per 

il Progetto PON/FSE – codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112 

denominato “Supporto alla Didattica Inclusiva”. 

Sono presenti i Commissari incaricati nelle persone dei professori Marco 

Piga, Graziella Donadu e Giuseppina Teresa Picinelli che si sono 

autoconvocati  sulla piattaforma G-Suite- Meet della Scuola. 

I commissari preliminarmente, visti e commentati 1) l’avviso prot. 19146 del 

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

– Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 

suola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 2) la nota 

prot. n. 27767 del 02/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff.IV – 

Autorità di gestione del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 50.235,29, 3) il progetto “Supporto per la Didattica 

Inclusiva” presentato dalla Scuola, procede alla elaborazione del 

Bando/Avviso  che proporrà l’assegnazione dei libri di testo e altri sussidi 

didattici alle famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID- 

19, specificando, tra l’altro, i criteri di assegnazione del materiale scolastico 

e i documenti che le famiglie dovranno presentare a sostegno della loro 

domanda. 

Subito dopo, la Commissione, sulla base del Bando/Avviso, predispone il  
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modello di domanda per l’ammissione ai benefici ivi indicati. 

Sia il Bando/Avviso che il modello di domanda vengono allegati al presente 

verbale che ne costituiscono parte integrante. 

Al termine dei lavori la riunione viene sciolta alle ore 18.45. 

 

I Commissari 

Prof. Marco Piga 

Prof.ssa Graziella Donadu 

Prof.ssa Giuseppina Teresa Picinelli 
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