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All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
Agli atti 

 

Progetto FSE/PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-36 – CUP: C59G20000410007 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEL KIT SCOLASTICO 

 

Il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, si riunisce la Commissione esaminatrice per la 

valutazione dei requisiti di base dei soggetti candidati alla selezione Avviso prot. 19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per la Scuola Sec. di I e II grado. 

Sono presenti alla riunione: gli AA Paolo Borgiani e Antonino Piparo, le docenti Luisa 

Barillari e Emma Felletti, quali componenti della suddetta commissione.  

Non risulta assente nessun componente della commissione, coordina i lavori Paolo 

Borgiani, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Emma Felletti. 

Si procede al controllo delle domande pervenute all’indirizzo feis008008@istruzione.it, poi 

protocollate dalla segreteria, entro la data di scadenza comunicata tramite registro argo con i 

seguenti avvisi: 

• circolare nr. 327 Bando Kit scolastici del 19/03/2021 

• circolare 350 Bando Kit scolastici proroga scadenza del 07/04/2021 con scadenza 

entro il 10/4/2021. 

• circolare 358 Bando Kit scolastici proroga scadenza del 12/04/2021 con scadenza 
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entro il 17/4/2021. 

 

Si dà atto che la commissione, ha provveduto ad effettuare il controllo delle domande 

pervenute e della presenza dei requisiti tra cui: 

 

a) rispetto della data di scadenza indicata dalle circolari 

b) frequenza scolastica presso l’istituto di appartenenza  

 

Si procede al controllo delle singole domande e alla verifica dei dati in esse indicati.  Le 

domande di partecipazione alla selezione corrispondono al numero complessivo di 137. 

Viene verificato caso per caso la presenza dei requisiti richiesti dal bando e si procede con 

la formulazione della graduatoria degli aventi diritto. 

Visto il numero inferiore di istanze pervenute rispetto al numero previsto dal progetto 

tutti gli alunni risulteranno beneficiari. 

Alle ore 19.00, esaurito il lavoro della Commissione e non essendo richiesto alla 

Commissione lo svolgimento di altri adempimenti, la seduta è tolta. 

 

    La verbalizzante                                                                         Il coordinatore 
 
F.to Prof.ssa Emma Felletti                                                           F.to Paolo Borgiani 


