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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 
Via IV Novembre 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100100 

email: miic88800v@istruzione..it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 
www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 
 
 

 

ATTI 
 
 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE 

Oggetto: 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: C51D20000210001 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 

 
AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO O 

IL NOLEGGIO DI SUPPORTI DIDATTICI  
PARTE DELL’ISTITUTO  

(kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, sia in forma 

cartacea che in forma digitale, da concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la 
fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021) 

 

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 13.30 negli uffici di Presidenza 

di questa Scuola, si riunisce la Commissione convocata dal Dirigente Scolastico il 

06/05/2021 con prot. n. 1473 /VI.3 e costituita con Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 23/04/2021 delibera nr. 126, nelle persone del Dirigente 

Scolastico Valeria Polifroni nelle vesti di Presidente, Prof.ssa Secondulfo Giovanna e 

prof.ssa Tessa Lucia quale segretario, Maddalena Fiorenza nelle vesti di segretario 

verbalizzante. 

La riunione è stata convocata per l’esame delle candidature per la selezione di alunni 

in riferimento al PON in oggetto, avviso di selezione prot. 1416/VI.3 del 05/05/2021. 
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Candidature pervenute:  
OMISSIS 

 

La commissione procede all’esame delle candidature pervenute ed alla conseguente 
valutazione di quanto dichiarato dall’aspirante. 

 
Alle ore 14.45 la seduta viene aggiornata, per altri impegni istituzionali dei componenti, 
alle ore 10.30 del 13/05/2021. 

 
 

 
Firmato Digitalmente 
La Dirigente Scolastica 
Valeria Polifroni 
I.C.S. Buonarroti - Corsico  


