
 
 
 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto:  Nomina Commissione Valutazione domande pervenute per la concessione in comodato d’uso di 
dispositivi per la DDI, per il Progetto autorizzato Codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-259 
CUP assegnato al progetto: F11F20000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

  
VISTA  Candidatura n. 1037145 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit didattici presentata dall’ I.C. FOSCOLO; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 24 del 13/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 13/07/2020; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con 
nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. FOSCOLO con codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON “FOSCOLO INCLUSIVA ED EQUA” per l’importo di € 14.588,23; 

 
VISTA  la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 24/09/2020 con la quale è stato 

formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro 

prot. n. 4376 del 02/10/2020; 

 





VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 
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 

VISTO  che per la realizzazione del progetto è necessario nominare una commissione che valuti le 

domande pervenute per la concessione di  dispositivi necessari per la Didattica Digitale 

Integrata e che stili una graduatoria degli aventi diritto, anche sulla base dei modelli ISEE 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

NOMINA 

La commissione valutazione per il progetto PON in oggetto a titolo non oneroso.  

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-259 
CUP assegnato al progetto: F11F20000060007 

Tale commissione, senza oneri a carico del progetto, è costituita da: 

Nome e cognome Luogo e data di 
nascita 

Residenza Codice Fiscale Ruolo 

AGNESE 
VALSANIA 

Montà (CN) 
21/12/1957 

Torino, via Gorizia 
185/A 

VLSGNS57T61F385U DSGA 

VERENA LOPES Siracusa 
06/01/1980 

Torino, via Riccardo 
Sineo 12/4 

LPSVRN80A46I754V DOCENTE E 
ANIMATORE 
DIGITALE 

MARIALUISA 
MAIRANO 

Torino 
21/04/1965 

Torino, via Santa 
Chiara 32 

MRNMLS65D61L219E DOCENTE E 
COLLABORATRICE 
DS 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Laura Arossa 
  (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

 

La sottoscritta Laura Arossa  nata a Moncalieri il 23/03/1962 

codice fiscale RSSLRA62C63F335Q 

Dirigente Scolastico dell’IC Foscolo, via Piazzi 57, 10129 Torino 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti 

da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

In fede. 

Torino, 15/05/2020                                          

 Laura Arossa 
(firmato digitalmente) 
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