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All’Albo on line  
Al sito web dell’Istituto   
Agli atti   

  
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE per la selezione degli alunni 
destinatari  dei sussidi didattici-  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.  
 
TITOLO PROGETTO: “Più uniti, più uguali!”    
CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-94  

   CUP :  G41D20000240001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato  che l'avviso di selezione alunni prot. n 404  del 19/01/2021 è andato deserto; 
Ritenuto necessario effettuare un secondo avviso alle famiglie con nota prot. 1267 del 

15/02/2021 con il quale si chiedeva di far pervenire entro la data odierna la 
domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il bando di cui 
all’oggetto; 

CONVOCA 
 

la commissione valutatrice, nominata con nota 405 del 19 gennaio u.s. per il giorno 25/02/2021 alle 
ore 11.00 

 
 
 

Il R.U.P. 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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